
Nella discussione riguardo
alla ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, av-
venuta il mese scorso in Consi-
glio Comunale, avevamo evi-
denziato quanto fosse inesatto
parlare di, cito testualmente,
“continuare ad effettuare il ser-
vizio di Vigile di Quartiere”.
Questo perchè, ed è un dato di
fatto, il servizio, nonostante se
ne parli dai tempi della campa-
gna elettorale per le ammini-
strative del 2007, non è mai
partito! Nessuno in città ha mai
visto i Vigili di Quartiere! Ov-
viamente la Giunta di centrode-
stra al governo della nostra Cit-
tà, responsabile della stesura
del documento di cui stiamo
parlando, continuava a sostene-
re che il progetto fosse partito
da tempo. Salvo poi smentirsi
dichiarando, e anche qui cito
testualmente, che “l’obiettivo è
quello di rendere effettiva la fi-
gura dell’agente di prossimità”.
Che ad oggi, secondo noi, effet-
tiva non è mai stata. Bene!
Prendiamo atto che, dopo cin-
que anni e mezzo, il progetto fi-
nalmente prende forma e muo-
ve i suoi primi passi. Riteniamo
importante ed utile che in Città
ci sia la presenza della Polizia
Locale di prossimità, che certa-
mente contribuirà a rafforzare
il rapporto tra i cittadini e
l’Amministrazione Comunale
facilitando la comunicazione e
evidenziando i problemi. È un

primo passo, ma per quanto ci
riguarda la sicurezza non si de-
ve limitare al pattugliamento
delle strade. Occorre ripensare
al concetto di sicurezza senza
presupposti ideologici conce-
pendo un modello di città libe-
ra, aperta e sicura, capace cioè
di garantire condizioni di tran-
quillità e serenità sociale e per-
sonale. Sebbene Melegnano
mantenga adeguati livelli di si-
curezza rispetto a realtà vicine,
anche la nostra città necessita
di interventi atti ad arginare le
criticità esistenti.

Alberto Manara
Consigliere comunale Partito

democratico

“Il Melegnanese” mi chiede
di commentare l'ennesimo an-
nuncio dell'amministrazione
comunale riguardo l'istituzione
del vigile di quartiere. Nel rin-
graziare il giornale locale del-
l'opportunità che mi offre, non
posso non rimarcare il fatto che
si tratta della terza o quarta vol-
ta che ciò avviene negli ultimi
anni e che tale iniziativa, quella
della creazione del cosiddetto
vigile di quartiere, è stata lan-
ciata e rilanciata ora da uno ora
dall'altro assessore alla partita.
Basterebbero queste poche ri-
ghe per commentare questo en-
nesimo annuncio. Più serio sa-
rebbe ritrovarci a commentare
il fatto una volta istituito il nuo-
vo servizio. Perché vale la pena
ricordare che già nel primo
mandato del sindaco Bellomo,
per limitare l'analisi nel tempo,
il vigile di quartiere avrebbe
dovuto essere istituito. Ma se
oggi, a distanza di tempo, l'at-
tuale assessore alla Polizia lo-
cale, che è persona diversa dal
precedente del primo mandato
del sindaco Bellomo, sente il
bisogno di rilanciare questo
progetto, vuol dire che l'annun-
cio precedente non ha avuto al-
cun seguito. E allora, invece
degli annunci, sarebbe preferi-
bile commentare i fatti una vol-
ta avvenuti. Nel merito poi (la
creazione del vigile di quartie-
re) non è tanto essere difficile
essere d'accordo con la propo-
sta e che tale idea non rappre-
senta né una novità né la solu-
zione dei problemi. Ma fermo il
mio giudizio a questo livello di
approfondimento, perché gra-
direi, come consigliere comu-
nale, essere informato prima
dell'annuncio a mezzo stampa e

magari poter discutere nelle se-
di appropriate di tale progetto e
della sua attuazione. Sarebbe
infatti buona cosa che la Com-
missione consiliare competente
discutesse in maniera appro-
fondita dei tanti aspetti connes-
si a questa scelta. Discutesse ad
esempio dell'attuale dotazione
organica del personale della
polizia locale, dell'organizza-
zione complessiva dei servizi,
degli obiettivi che l'ente locale
si dà in materia di attività di
prevenzione e controllo, del
rapporto esistente tra nuovi
obiettivi e incentivi, del lavoro
svolto e da svolgere in relazio-
ne alla riorganizzazione della
zona a traffico limitato, ad
esempio. Mi piacerebbe insom-
ma che si affrontasse l'intera
materia dell'organizzazione
delle attività della polizia loca-
le, in maniera organica e non
episodica. Ma tutto questo non
avviene. Ciò a cui assistiamo
invece è l'ennessimo annuncio
di una politica fatta di annunci.
Molto spesso solo di questo.

Pietro Mezzi
Consigliere comunale

Il parere del Pd

Un servizio mai visto ma molto importante
rafforzerà il rapporto con i cittadini

Il parere di Sel

Speriamo non sia
l'ennesimo annuncio

Torna il vigile di quartiere su tutto il territorio
girerà a piedi o in bicicletta nelle vie cittadine
Il centrosinistra caustico: non lo vediamo dai tempi della campagna elettorale per le amministrative del 2007
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Si ritorna a parlare del vigile
di quartiere dopo la deludente
esperienza di qualche anno fa.
Secondo Palazzo Broletto in un
prossimo futuro  dovremmo ve-
dere gli agenti della  Polizia lo-
cale percorrere a piedi e in bici-
cletta  le strade di Melegnano
per rafforzare il contatto diretto
con la gente. Nei giorni scorsi
è scattato in forma sperimenta-
le il nuovo servizio della Poli-
zia locale, che dal prossimo an-
no l’amministrazione conta di
rendere permanente in tutti i
quartieri della città. L’annuncio
è stato dato dall’assessore alla
sicurezza e alla polizia locale
Fabio Raimondo che ha presen-
tato il progetto. “L’obiettivo è
quello di rendere effettiva la fi-
gura dell’agente di prossimità. I
vigili urbani gireranno a piedi e
in bicicletta per i vari quartieri
della città, per rafforzare il rap-
porto con i residenti.  In questo
modo i cittadini avranno la pos-
sibilità di segnalare direttamen-
te agli agenti le problematiche
delle diverse zone di Melegna-
no, che poi saranno inoltrate
agli organismi comunali chia-
mati ad intervenire concreta-
mente. Mi riferisco ad esempio
alla carenza di illuminazione,
alla presenza delle buche nelle
strade o ai cartelli stradali getta-
ti per terra  In tal modo, insom-
ma, saranno potenziati anche i
rapporti con l’ufficio tecnico. 

Ma la presenza della polizia
locale fungerà anche da deterren-
te contro gli episodi di microcri-
minalità. Penso ai furti negli ap-
partamenti piuttosto che ai van-
dalismi sull’arredo urbano”. 

Il nuovo progetto si basa su

una rinnovata delimitazione del
territorio. Si è pensato di divi-
dere la città in cinque aree ben
definite, che saranno presidiate
a turno dai vigili urbani. Duran-
te la settimana, sia la mattina
sia il pomeriggio, gli agenti
della polizia locale saranno
presenti nel quartiere Pertini,
alla Broggi Izar, nell’area com-
presa tra le vie Pasolini e Ba-
den Powell in Borgo, in zona
Montorfano e al Giardino, ma il
proposito è quello di estendere
il servizio anche alle altre zone
di Melegnano. I singoli vigili
saranno guidati da un ufficiale
responsabile del servizio, a cui
poi toccherà il compito di sten-
dere il rapporto relativo a quel
determinato quartiere. 

La soluzione varata da palaz-
zo Broletto, che è stata ufficia-
lizzata con un’apposita circola-

re, punta a far ritornare la figu-
ra del vigile di quartiere. Come
si è detto il provvedimento era
stata introdotto qualche anno
fa, ma dopo i primi momenti è
passato un po’ in secondo piano
e non aveva mancato di suscita-
re una serie di polemiche. Se il
vigile di quartiere non perderà i
suoi connotati di strategica pre-
senza sul territorio e se i vigili
non verranno destinati ad altro
compito ma mantenuti a presi-
diare le strade e la città, sicura-
mente il provvedimento sarà

utile per mantenere a freno la
microcriminalità purtroppo
sempre presente.  Vedere un vi-
gile a piedi o in bici infatti è
ben altra cosa che vedere una
pattuglia in auto che gira ma
non si sofferma a verificare di
persona quel che succede. Co-
me ha sottolineato Raimondo,
“La polizia locale deve stare
per la strada a recepire le esi-
genze dei cittadini”. Speriamo
non sia un annuncio spot che
dopo qualche settimana torna
nel dimenticatoio.



2 - IL MELEGNANESE N. 19/2012 - SABATO 27 OTTOBRE 2012CRoNACA

In primo luogo le strade, gli
edifici scolastici e la periferia
ovest. Sono queste le priorità
individuate dalla giunta nel pia-
no delle opere pubbliche per il
prossimo triennio amministrati-
vo 2013-2015. Si tratta delle
voci più bisognose di un inter-
vento radicale sul territorio,
senza dimenticare gli immobili
comunali e  i parcheggi pubbli-
ci. Un programma ambizioso
che deve tenere conto però del
bilancio sempre più condizio-
nato dai tagli del governo verso
gli enti territoriali che penaliz-
za anche gli enti più virtuosi.
Per il  programma dei lavori
pubblici per il triennio 2013-
2015 e per l’elenco annuale dei
lavori pubblici per il 2013 l’im-
pegno è notevole. 

Solo per l’anno prossimo pa-
lazzo Broletto ha stanziato
350mila euro per il rifacimento
delle strade e per il  relativo ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche. “Contiamo di prose-
guire gli interventi già avviati
negli anni scorsi - ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici
Lorenzo Pontiggia -, che hanno
visto la riqualificazione di deci-
ne di strade”. 

Sempre l’anno prossimo,
poi, l’amministrazione aprirà  i
cantieri nelle scuole comunali.
Nel piano opere pubbliche sono
infatti previsti stanziamenti sia
per l’istituto Dezza in via Ca-

dorna sia per la scuola Frisi in
via Giardino, che ospitano
complessivamente diverse cen-
tinaia di studenti. Inoltre verrà
focalizzato l’intervento sul
ponte in via Giardino, di cui si
è reso necessario il consolida-
mento statico e la ristruttura-
zione. La ristrutturazione del
manufatto, che come tutti pos-
sono constatare, è davvero in
cattive condizioni,  è in pro-
gramma tra l’anno prossimo e
il 2014. Ma il 2013 dovrebbe
essere un anno importante an-
che per la manutenzione degli
immobili comunali. In questo
caso palazzo Broletto prevede
in particolare la ristrutturazione
della sede comunale, in partico-
lare del quarto piano e l’ade-
guamento alle norme di sicu-
rezza del municipio nella cen-
tralissima piazza Risorgimento.
Inoltre è in programma  la rea-

lizzazione della strada di colle-
gamento tra via Pertini e la zo-
na della stazione ferroviaria e
del parcheggio pubblico in fon-
do a viale Lazio. 

Per quanto concerne il maxi
complesso condominiale di
viale della Repubblica che è
stato ultimato di recente, i lavo-
ri esterni verranno completati
entro l’anno prossimo. Nel pa-
lazzo situato proprio a due pas-
si dalla stazione ferroviaria so-
no stati realizzati ben 115 ap-
partamenti. La qualificazione
esterna sarà in  gran parte rea-
lizzata dal lottizzante. Verranno
completate la pista ciclopedo-
nale, ed ultimate la sistemazio-
ne degli spazi verdi e la posa
dell’arredo urbano.

Il costo complessivo degli
interventi è valutato nell’ordine
dei sei milioni di euro, ma –co-
me sottolinea Pontiggia-  “Alla
fine dovremo fare i conti con i
continui tagli dello Stato e le
problematiche relative al Patto
di stabilità. Quasi certamente,
quindi, dovremo darci un ordi-
ne di priorità. In questo caso
privilegeremmo la riqualifica-
zione delle strade e degli edifi-
ci scolastici, su cui peraltro in
questi anni gli investimenti non
sono certo mancati”.

Quindi, tante belle cose nel
piano, ma un punto di domanda
sulla loro effettiva realizzazio-
ne.

Il Piano delle opere pubbliche approvato dalla Giunta

È stata la prima Assistente Sociale Dal 1962 ha donato il sangue 131 volte

Scuole, municipio e ponte verso
Cerro i principali interventi

Silvia Lazzari collocata in pensione Pietro Villa è stato nominato cavaliere

Una grande festa organizzata dai colleghi in sa-
la consigliare, tante parole di apprezzamento e
qualche lacrima di commozione. In questo modo
è stata salutata dopo quasi 40 anni di lavoro Sil-
via Lazzari, che è stata collocata  in pensione nei
giorni scorsi. Silvia Lazzari è stata la prima assi-
stente sociale di Melegnano, e lascia un bellissi-
mo ricordo per il suo impegno e la competenza
dimostrata in tanti anni di lavoro a contatto con la
gente più bisognosa. Durante la festa di saluto or-
ganizzata dai colleghi in sala consiliare, tutti han-
no speso per lei parole di profondo affetto, perché
è una persona che si è saputa farsi voler bene da
tutti. “La ricordo ancora nel 1974 quando iniziò
l’attività in comune - ha affermato l’attuale vice-
sindaco Raffaela Caputo, che per oltre un trenten-
nio ha lavorato in municipio come dipendente -.
Era poco più di una ragazzina, ma di lei mi colpi-

rono subito la capacità e la professionalità unite
ad una profonda umanità.  In tutti questi anni, in-
somma, Silvia è stata una figura fondamentale
per la macchina comunale. Tanto più che era im-
pegnata in un settore indubbiamente delicato”. 

Analoghi concetti di stima sono stati affermati
dalla responsabile del settore sociale Cristiana
Mariani. “Silvia è stata davvero un punto di rife-
rimento, sempre equilibrata, dotata di spirito cri-
tico e con una grande dedizione al lavoro”. 

Parole dolci e di apprezzamento per l’impegno
professionale sono state pronunciate anche dal
sindaco Vito Bellomo e dell’assessore alle politi-
che sociali Fabio Raimondo, anch’essi presenti
alla cerimonia.  “Il suo è sempre stato un lavoro
umile e silenzioso - hanno ribadito i due ammini-
stratori -, costantemente proteso al bene della co-
munità locale”. 

Un nuovo cavaliere fra i do-
natori dell’Avis di Melegnano.
Nei giorni scorsi nell’ambito di
una cerimonia avvenuta nella
sede milanese dell’istituto dei
ciechi, Pietro Villa, storico do-
natore di sangue con ben 131
donazioni,  ha ricevuto l’ambi-
to riconoscimento. Attualmente
Villa è presidente della San

Vincenzo, movimento di cui fa
parte dal lontano 1962, ma è
anche responsabile della della
Caritas cittadina, associazione
molto radicata sia a Melegnano
sia nei comuni vicini. In tanti
anni di attività prestata sempre
a titolo gratuito, Pietro Villa ha
aiutato migliaia di persone. La
scorsa primavera, nell’ambito
della tradizionale Fiera del Per-
dono, la città di Melegnano l’ha
inserito tra i benemeriti. Ed ora
è diventato addirittura cavaliere
grazie al continuo impegno co-
me donatore. “Ho iniziato negli
anni Settanta in modo saltuario,
poi il mio impegno è diventato
sempre più costante - racconta
il neocavaliere -. Non a caso
ancora oggi, che di anni ne ho

ormai sessantanove, continuo a
donare sangue nella sede Avis
di Melegnano”.

Lo hanno accompagnato a
Milano, Marco Sassi, primo
cittadino del comune di Cerro
dove il 69enne vive con la fa-
miglia, e il presidente dell’Avis
Lamberto Zappacosta, mentre
alla cerimonia erano presenti
anche il prefetto Gianvalerio
Lombardi, il presidente del
consiglio provinciale Bruno
Dapei e il vicesindaco di Mila-
no Maria Grazia Guida. “Si
tratta di un riconoscimento cer-
tamente meritato - hanno affer-
mato Sassi e Zappacosta -, che
premia una figura storica per il
volontariato cattolico dell’inte-
ro territorio”.
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Pietro Villa con la pergamena della nomina a cavaliere tra Lamberto Zappacosta presidente Avis
Melegnano e Marco Sassi sindaco di Cerro al Lambro.

Brevi dalla città

Lega Nord
Oltre 250 firme al gazebo
della Lega nord di Mele-
gnano. Roberto Maroni si
impone nella corsa al Pi-
rellone. Il deputato Mar-
co Rondini, che è anche il
segretario lumbard nella
zona della Martesana,
non ha nascosto la pro-
pria soddisfazione. “E’
stato davvero un grande
successo - sono state le
sue parole -, che ha inte-
ressato i comuni dell’in-
tero Sudmilano”. Oltre
che a Melegnano, infatti,
i gazebo sono stati posizionati anche a San Donato, San Giuliano e nei maggiori comuni del ter-
ritorio. E così, oltre a raccogliere le firme per tre referendum di iniziativa popolare, i militanti
lumbard hanno sondato la base sul prossimo candidato alla Regione Lombardia. E alla fine il can-
didato più votato è risultato il leader del Carroccio Maroni.

Circolo Artistico
Grande festa per il Cir-
colo artistico. Durante
la settimana della cultu-
ra, infatti, l’associazio-
ne guidata dallo storico
presidente Paolo Mar-
chetti, ha organizzato
una mostra in castello,
che ha riscosso un otti-
mo successo di critica e
pubblico. All’inaugura-
zione era presente an-
che il vicesindaco con
delega alla cultura Raf-
faela Caputo.

Foto di Adriano Carafòli



Sul numero scorso del Melegnanese abbiamo
pubblicato con grande evidenza la notizia della
petizione inviata da  un centinaio di cittadini alla
Soprintendenza dei beni architettonici di Milano
per i lavori in corso attorno alla Chiesa dei SS
Pietro e Biagio. Si trattava di una lettera ispirata
dal fotografo Adriano Carafòli in cui si chiedeva
un chiarimento sull’operazione, più che altro da
un punto di vista etico ed estetico.  

Ovviamente abbiamo riportato contempora-

neamente la notizia che l’intervento è del tutto le-
gittimo ed è stato autorizzato sia dal comune sia
dalla Soprintendenza stessa, quindi assolutamen-
te legale e pienamente rispondente alle  regole
amministrative ed edificatorie.

In questa pagina pubblichiamo le prime lettere
sull’argomento. Il dibattito è formalmente aperto.
Se volete, speditene altre che verranno sicura-
mente evidenziate sul giornale. 

d.acc.

A seguito della pubblicazio-
ne su questa testata, in data 13
ottobre 2012, dell'articolo inti-
tolato “Una nuova violazione
nel confronti dei patrimonio ar-
tistico cittadino. Si costruisce
un edificio appoggiato alla
Chiesa dei Ss. Pietro e Biagio”,
relativo ad un intervento di re-
cupero edilizio in Melegnano,
nella nostra qualità di commit-
tenti dei lavori, e nell'esercizio
del diritto di replica, chiediamo
la pubblicazione della presente
lettera. Riteniamo preliminar-
mente opportuno confermare,
come peraltro già da Voi antici-
pato, che gli interventi di cui si

tratta hanno avuto la preventiva
autorizzazione dal competente
ufficio comunale. In particolare
segnaliamo come tale ufficio
abbia giudicato il progetto da
noi presentato perfettamente in
linea con le previsioni dei PGT
(piano di governo dei territorio)
così come approvato dal consi-
glio comunale di Melegnano
nella seduta dei 19 gennaio
2012. Teniamo inoltre a preci-
sare che la scelta di costruire in
aderenza alla Chiesa di Ss. Pie-
tro e Biagio risponde ad una
precisa richiesta della Commis-
sione Comunale preposta e, a
quanto è dato sapere, è motiva-

ta dal desiderio di mantenere
inalterata la struttura dei luo-
ghi, che da sempre ha caratte-
rizzato la Chiesa e le sue perti-
nenze. Riteniamo con la pre-
sente di aver esaustivamente ri-
sposto a quei cittadini i cui
dubbi hanno trovato ospitalità
su queste colonne. Rimaniamo
comunque a Vostra disposizio-
ne per fornirVi ogni eventuale
ulteriore chiarimento, segna-
lando, peraltro, che eventuali e
più esaustive informazioni po-
tranno essere ottenute dagli uf-
fici comunali preposti.

Con i migliori saluti
Lambro Sud Costruzioni 

Anche “Il Melegnanese” era
presente alla presentazione di
Nihil, ultimo nato della Tenuta
Ambrosini di Franciacorta. Nel
corso di una simpatica giornata,
presenti oltre a testate locali e
nazionali, il presidente della
provincia di Brescia e l’asses-
sore provinciale all’agricoltura,
il sindaco di Cazzago San Mar-
tino, il direttore de “Il Mele-
gnanese” Daniele Acconci ed
Ernesto Pavesi hanno potuto
degustare un nuovo Franciacor-

ta che si aggiunge agli altri fio-
ri all’occhiello dell’azienda. Il
Dosaggio Zero Nihil è partico-
lare in quanto non prevede ag-
giunte in fase di dégorgement e
punta ad una qualità senza
compromessi, rispecchiando il
sogno dell’azienda di produrre
un vino dalla totale naturalezza
e purezza. Nihil permette di co-
gliere senza mediazioni la per-
sonalità del metodo classico
Franciacorta, ispirandosi al-
l’unicità del territorio e rima-

nendo integro nelle proprie po-
tenzialità di carattere e offerta
sensoriale. 

La Cuvèe è composta
dall’85% di Chardonnay e 15%
di Pinot Nero. La fermentazio-
ne avviene in vasche d’acciaio
a temperatura controllata e l’af-
finamento sui lieviti e di 24
mesi. Un vino interessante, ge-
nuino, gustosissimo, che offre
un valore aggiunto a chi cerca
nella degustazione un’esperien-
za intensa e da condividere.

Importante evento in Franciacorta

Ss. Pietro e Biagio, i costruttori
chiariscono la questione

Sappiamo ancora riconoscere la bellezza?

Presentato Nihil, ultimo nato
della Tenuta Ambrosini

Premiazioni e conferenze al Centro
Anziani del Castello Mediceo

Sono estone ma abito qui da 7 anni. Sono ve-
nuta per la prima volta in Italia più di 15 anni fa
per motivi di lavoro e mi sono subito innamorata
di questo Paese… per la sua bellezza che lo ren-
de unico. Ciò che mi ha spinto a scrivere questa
breve riflessione è stato l’articolo apparso su “Il
Melegnanese” del 13 ottobre scorso, riguardo la
vicenda della chiesa dei Ss. Pietro e Biagio, insie-
me al quale era anche una lettera indirizzata alla
Soprintendenza dei beni architettonici di Milano
sottoscritta da tante persone, me compresa. 

Leggendolo mi ha colpito particolarmente la
parte, dove il fotografo Carafòli elenca alcuni
esempi di interventi negativi, sotto il profilo ur-
banistico-architettonico, presenti a Melegnano.

Probabilmente perché vengo dalle parti dove
c’è poca gente e tanto spazio e come tradizione in
architettura si favorisce il minimalismo,  ho sem-
pre faticato a capire com’è possibile che in Italia,
conosciuta in tutto il mondo anche per il favolo-
so design moderno, sorgano numerosissime le
nuove case che aspirano, sia per la forma sia per
il decoro, a canoni di stili del passato con i risul-
tati spesso scarsi. Sembrano emergere dal terreno
spontaneamente considerando poco l’ambiente
circostante. 

Ho studiato architettura e so che il tema della
forma è un argomento molto complesso, oltre che
soggettivo, ma mi sembra logico che le costruzio-
ni contemporanee abbiano un aspetto che sia il
frutto delle tecniche e dei materiali di oggi.  Que-
sto non esclude il dettaglio rifinito, e la fonte
d’ispirazione può benissimo essere qualche edifi-

cio storico.
In breve, mi aspetterei che i progetti delle nuo-

ve abitazioni portassero il marchio di una nuova
estetica che risponda alla realtà dei nostri giorni
anziché copiare esteriormente le forme che ap-
partengono a qualche epoca del passato. Sarebbe
bello se in questa attività frenetica fosse percepi-
bile l’esistenza di una visione urbanistica.

Il motivo per cui ciò non succede è ovviamen-
te il profitto, come dicono anche gli autori del-
l’articolo nominato sopra.

Se c’è uno spazio, possibile da riempire, si
riempie. E in fretta.

Purtroppo la progettazione delle soluzioni ori-
ginali di qualità è costosa. Più sicuro e veloce è
impacchettare il tutto in qualche forma esterna
facile da vendere – del resto, a chi non piacereb-
be vivere in un castello medioevale con la torre? 

Quindi, alla fine, che c’è di male? Se compra-
no, vuol dire che a qualcuno piace. La bellezza è
soggettiva, no?

Ed è qui che arrivo al mio punto. Non darei
colpa solo al sistema orientato al profitto imme-
diato ad ogni costo. Una buona parte di colpa è
anche di noi cittadini.

Abbiamo ancora la voglia o il tempo di pensa-
re che cosa ci piace veramente?

Fa ancora differenza nel nostro sentire se il
mondo attorno a noi è bello o brutto?

Sappiamo ancora riconoscere la bellezza?
Oppure lasciamo che si appiattisce tutto senza

neanche protestare, tanto è inutile…?
Karolin Koll

D o p o
q u i n d i c i
giorni di va-
canze al ma-
re a Pesaro,
sono riprese
le attività ri-
creative al
Centro An-
ziani del Ca-
stello Medi-
ceo.

S i c u r a -
mente un’ec-
cellenza del
sud Milano
con i suoi
230 iscritti,
di cui 150
Melegnanesi
di età com-
presa fra 60 e
80 anni.

Quest’anno hanno gestito au-
tonomamente il programma va-
canze grazie alla fattiva colla-
borazione di un anziano, Rado
Grossi, che unitamente alla sua
simpatica signora Giuseppina
collabora puntualmente nella
quatidianità del Centro.

“La vicinanza dell’Assessore
alle Politiche Sociali Avv. Rai-
mondo non è mai mancata,con i
suoi interventi per la riuscita
delle attività di socializzazione
e ricreative, promuovendo nel
contempo la passione alla vita
associativa degli anziani”, af-
ferma la signora Alda Pasta,
Responsabile del Centro.

Sabato 1 settembre Festa al
Castello per gli 80 ,85 e 90 en-
ni di Melegnano con la consue-
ta e puntuale consegna delle
Targhe che la signora Alda Pa-

sta e Mario Danova, e le infati-
cabili Agnese e Clotilde del
Gruppo Mondine hanno conse-
gnato accompagnate dalla mu-
sica e flash fotografici, sotto la
presenza dell’Assessore Rai-
mondo. Le targhe per gli 80 an-
ni sono andate a Sofia Plati,
Piera Rossi, Angela Savioni,
Enrico Barigozzi, ed Elvino
Roveri.

Anna Giorgi e Ida La Rocca
sono state premiate per le 85
primavere mentre Luigia Ca-
vallotti e Dolores Caccialanza
hanno ricevuto le targhe per i
90 anni.

Nei prossimi programmi
spicca una bella novità, una se-
rie di incontri-conferenze da
programmare il lunedì e il mer-
coledì alle ore 14.30, in occa-
sione delle attività di animazio-

ne dirette dalla Psicologa Chia-
ra Soldati, che proseguiranno
dalle ore 15.30 in poi. Le con-
ferenze saranno presentate da
Neurologi, Oculisti, Urologi,
Dentisti e Farmacisti che intrat-
teranno gli anziani sui problemi
come affrontare gli anni della
Terza Età.

L’Assessore Avv.Raimondo
ha confermato con entusiasmo
l’iniziativa assicurando il suo
supporto e la sua presenza in
una delle prime conferenze,che
si terranno lunedì e mercoledì
alle ore 14.30 nella Sala grande
del Centro.

Il Dr. Riccardo Balocco della
Farmacia Balocco presenterà la
prima, mercoledì 27 alle ore
14.30

Nilo Iommi

Prosegue il dibattito sulla costruzione vicino alla chiesa Riprendono le attività ricreative
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Nella foto il direttore Daniele Acconci ed Ernesto Pavesi



4 - IL MELEGNANESE N. 19/2012 - SABATO 27 OTTOBRE 2012CRoNACA

La Thailandia si estende su
un’area di 513.115 Kmq. e oc-
cupa la parte centrale della pe-
nisola di Indocina. 

Il Nord e l’Ovest sono regio-
ni montuose da cui discendono
i fiumi Ping e Nan che sfocia-
no, con ampi delta, nel Golfo
del Siam. La regione meridio-
nale occupa parte della peniso-
la di Malacca. 

La popolazione complessiva
è di circa 65 milioni di abitanti;
il 75% costituito da thailandesi,
il 14% da cinesi, il 3% da male-
si e il restante 8% da minoran-
ze Khmer, vietnamite. 

La capitale è Bangkok
(Krung Thep) con 8 milioni di
abitanti 

Il regno unito thailandese
venne costituito a metà del XIV
secolo con il nome di Siam. È
l’unico degli Stati del Sud-est
asiatico a non essere mai stato
colonizzato da una potenza eu-
ropea. Dal 1932 è una monar-
chia costituzionale. 

Le religioni. Il 95% dei thai-
landesi è buddhista. I cristiani
costituiscono una piccola mi-
noranza composta da circa un
milione di persone, principal-
mente cinesi e vietnamiti. 

Dal 1972 il PIME (Pontifi-
cio Istituto Missioni Estere) è
presente in Thailandia per
un’opera di evangelizzazione
sia in ambito parrocchiale che
attraverso la realizzazione di
opere capaci di promuovere
uno sviluppo integrale dell’uo-
mo nelle situazioni di più mar-
cata povertà ed emarginazione. 

Il contesto 
La missione di Mae Suay

(che significa “Mamma Bella”)
si trova in una vallata nel nord
della Thailandia a circa un’ora
dal confine con la ex Birmania
(attuale Myanmar). È circonda-
ta da verdi montagne sulle qua-
li sono disseminati decine di
villaggi dove, nel corso degli
ultimi decenni, si sono stabilite
le tribù nomadi dei monti (così
chiamate perché amano inse-
diarsi sulle pendici delle colline
coltivandole). Sono minoranze
etniche con usi, costumi e lin-
gua propria; in Thailandia sono
presenti sei di queste tribù: Ka-
riani, Mong, Yao, Akha, Lahu
e Lisu. Vivendo in modo itine-
rante e non appartenendo di fat-
to a nessuna nazione, queste
popolazioni sono ancora in par-
te prive di documenti d’identi-
tà, di diritti civili e facilmente
sfruttabili e messe ai margini
della società. Quelli tra loro di
recente immigrazione, possono

essere considerati “i più pove-
ri dei poveri”: nonostante gli
sforzi dei governi per regolariz-
zare la loro posizione, spesso
per povertà e mancanza di
istruzione non hanno ancora
accesso alle informazioni che li
riguardano, agli uffici pubblici
e alle cure sanitarie di base. 

Dieci o vent’anni fa la loro
era un’economia di sopravvi-
venza: coltivavano per loro uso
e consumo (soprattutto riso,
arachidi, tuberi, mais, canna da
zucchero, verdura...), trovando
tutto il resto di cui avevano bi-
sogno nella foresta (selvaggina,
frutta...), mentre il superfluo
era barattato come merce di
scambio. Negli ultimi anni il
governo, giustamente, non per-
mette più il disboscamento che
rischia di provocare un disastro
ambientale, e ha intensificato i
controlli da parte della foresta-
le, impedendo di fatto ai tribali
la ricerca di nuove zone colti-
vabili. Il loro modo secolare di
coltivare, legato indissolubil-
mente allo stile di vita semino-
made, ha subito un brusco cam-
biamento: ora devono utilizzare
al meglio il loro terreno, oppu-
re devono migrare in città alla
ricerca di un lavoro. In questo
contesto economico e culturale
si inserisce il lavoro svolto del
personale dal “Progetto Abu”:
un aiuto concreto ma soprat-
tutto spirituale per tutte le
donne che vivono in questo
piccolo angolo di mondo.

Nella cultura tradizionale
Akha la donna ha rivestito
per secoli un ruolo marginale
che non le ha consentito di ave-
re parte attiva nella comunità e
soprattutto di poter decidere del
proprio futuro. Anche se con
l’arrivo della modernità, di in-
ternet e degli spostamenti facili
le cose sembrano cambiate,
purtroppo molte donne vivono
ancora in condizioni di totale
sfruttamento, senza una ade-

guata istruzione, costrette a ma-
trimoni precoci, a gravidanze
indesiderate e, in casi più estre-
mi, ad essere cedute per pochi
soldi dalle loro stesse famiglie
a uomini senza scrupoli che le
avviano allo “sfruttamento ses-
suale”. 

Il progetto 
Il “Progetto Abu” (“Donne”

in lingua Akha), voluto da pa-
dre Raffaele, si sviluppa su più
ambiti e si propone come aiuto
alle donne sia a livello mate-
riale che spirituale cercando,
tramite incontri formativi, di
spiegare il valore della vita,
della propria dignità e della vi-
ta e dignità dei figli fin dal con-
cepimento. Durante questi in-
contri, che si svolgono sia nei
villaggi che nella parrocchia di
Mae Suay, si cerca anche di da-
re alcune nozioni fondamentali
sulla salute e cura dei bambini,
degli anziani e degli ammalati.
Questi incontri sono per le
mamme anche un’occasione
per confrontarsi su problemi
quotidiani, incoraggiarsi a vi-
cenda e condividere esperien-
ze di vita. Tramite il Progetto
Abu la missione sostiene e aiu-
ta le donne in gravidanza che
hanno problemi di salute ed
economici, cercando di dare lo-
ro un aiuto concreto (spese
ospedaliere, biberon, pannolini,
latte in polvere...). Le donne
vengono seguite sin dall’ini-
zio della gravidanza con con-
trolli periodici presso l’ospeda-
le di zona vicino alla missione.
Molte di loro sono prive di do-
cumenti in quanto provenienti
dal Myanmar e ritenute pertan-
to “clandestine” e senza diritto
di rimborso per l’assistenza sa-
nitaria pubblica, rimborso che
viene comunque garantito dalla
missione. Circa un mese prima
del parto le donne dei villaggi
vengono ospitate presso la mis-
sione in modo che possano re-
carsi a partorire in ospedale.

Presso le strutture della missio-
ne inoltre è attivo un piccolo
Centro di Ascolto dove tutte le
donne (anche le donne thai)
possono rivolgersi per chiedere
aiuto e sostegno sia materiale
che spirituale. Il Centro di
Ascolto si occupa anche delle
ragazze e purtroppo anche del-
le bambine che hanno subito
abusi. Negli ultimi mesi il Pro-
getto Abu ha avviato anche un
corso di lingua thai per inse-
gnare alle donne provenienti
dai villaggi la lingua nazionale,
poiché ogni etnia ha una pro-
pria lingua.

Per richiedere ulteriori infor-
mazioni, è possibile contattare
l’Ufficio Aiuto Missioni del PI-
ME - tel. 02 438221 

e-mail: progetti@pimemi-
lano.com, o visitare il sito
www.pimemilano.com 

Per sostenere il progetto, si
prega di citare sempre nella
causale il numero d’identifica-
zione K 412 tramite: 

Raccolta fondi per la Missione di padre Raffaele Pavesi

Nuovo progetto: sostegno alle mamme povere
delle tribù dei monti in Thailandia

Servizio a domicilio

Via V. Veneto, 77/79 - MELEGNANO - Tel. 02.98.34.334

LA MACELLERIA
Qualità  -  Convenienza  -  Cortesia

Ortopedia La Sanitaria di Curti

Via G. Dezza 38 - Melegnano

Convenzione A.S.L. - I.N.A.I.L.

Calzature ortopediche e per diabetici - Plantari - busti - tutori

Carrozzine e deambulatori - Apparecchi elettromedicali

Sfigmomanometri - Aerosol - Sistemi antidecubito - Calze elastiche

Protesi mammarie - Prodotti per colostomia e ileostomia - Poltroncine montascale

Calzature antinfortunistiche, leggere, flessibili, confortevoli

Tel./Fax 02.9835465 -    e-mail: lasanitaria04@libero.it

Farmacie di turno
novembre

Gi. 1 Crapiano snc Carpiano
Ve. 2 Gaspari Cerro L.
Sa. 3 Comunale Vizzolo
Do. 4 Brusa Colturano
ore 8.30/12.30 Cavalli Melegnano
Lu. 5 Crapiano snc Carpiano
Ma. 6 Giardino Melegnano
Me. 7 Gaspari Cerro L.
Gi. 8 Petrini Melegnano
Ve. 9 Cavalli Melegnano
Sa. 10 Balocco Melegnano
Do. 11 Petrini Melegnano
Lu. 12 Crapiano snc Carpiano
Ma. 13 Verri San Zenone
Me. 14 Cavalli Melegnano
Gi. 15 Petrini Melegnano
Ve. 16 Brusa Colturano
Sa. 17 Gaspari Cerro L.
Do. 18 Giardino Melegna-
no
Lu. 19 Comunale Vizzolo
Ma. 20 Balocco Melegnano
Me. 21 Eredi Gelo Dresano
Gi. 22 Petrini Melegnano
Ve. 23 Verri San Zenone
Sa. 24 Crapiano snc Carpiano
Do. 25 Gaspari Cerro L.
ore 8.30/12.30 Balocco Melegnano
Lu. 26 Comunale Vizzolo
Ma. 27 Balocco Melegnano
Me. 28 Giardino Melegnano
Gi. 29 Cavalli Melegnano
Ve. 30 Brusa Colturano

Classe 1935
Classe 1935 in festa a Me-
legnano. Domenica scorsa,
infatti, i 77enni della città si
sono ritrovati per una sim-
patica rimpatriata al risto-
rante Telegrafo di via Zuavi
dove, ricordando i bei mo-
menti trascorsi assieme,
hanno dato vita ad un’alle-
gra giornata di festa.

- Donazione on line sul sito
www.pimemilano.com 

- c/c postale n. 39208202 in-
testato a Fondazione Pime On-
lus Via Mosè Bianchi, 94 –
20149 MILANO 

- Assegno Bancario o Cir-
colare, oppure Vaglia Postale
a Fondazione Pime Onlus, sem-
pre al ns. indirizzo 

- Bonifico Bancario intesta-
to a Fondazione Pime Onlus -
Credito Valtellinese S.C., Sede
di Milano, p.zza San Fedele,4 -
IBAN IT 11 W 05216 01630
000000005733, inviando copia
dell’avvenuto bonifico via fax
al n. 02 4695193, o scrivendo
via e.mail a uam@pimemila-
no.com specificando nome, co-
gnome e indirizzo (dati utili al-
l’emissione del documento va-
lido per la detrazione fiscale) 

- Carta di credito o contan-
ti presso i gruppi missionari
parrocchiali di Melegnano

Un caro saluto da
P. Raffaele Pavesi

raffaelepavesi@yahoo.com
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Parlare, a cinquant’anni di
distanza, della scomparsa di un
personaggio famoso come En-
rico Mattei del quale si è detto
tutto e di più, non è cosa facile,
su internet si trovano migliaia
di siti e altrettante fotografie
che ripercorrono la sua vita e la
tragica morte, avvenuta a pochi
passi da Melegnano. 

Ho alcuni ricordi personali al
riguardo e, con la speranza che
la memoria non mi giochi qual-
che brutto scherzo (50 anni so-
no tanti) quei giorni li ricordo,
più o meno, così.

Avevo compiuto da poco
quindici anni, e la memoria mi
riporta a quel tragico sabato se-
ra del 27 ottobre 1962 a Basca-
pé, che si trova sì in provincia
di Pavia ma a due passi da Me-
legnano.

Quella sera ero sicuramente
in casa, (nel ’62 a quindici an-
ni, non tentavamo neanche di
cercare di uscire) e abitando in
una casa dentro il neonato
quartiere “Giardino”, proprio
dietro all’Ospedale Predabisssi
che ancora funzionava e abba-
stanza vicino in linea d’aria al-
la provinciale per Sant’Angelo,
non ricordo di aver sentito sire-
ne di ambulanze o pompieri:
sembrava una serata normale
come le altre. 

Molti di quelli della mia età
sapevano solo vagamente chi
era Mattei, o per sentito dire o
da discorsi fatti da genitori ma
nulla di più.

Le notizie non giravano ve-
loci come adesso e, se non ri-
cordo male, la notizia iniziò a
circolare il giorno dopo, dome-
nica. A quell’età si andava a
messa alle 11,00 in San Gio-
vanni e prima di entrare, sul sa-
grato, qualcuno parlava di un
aereo caduto nei pressi di Ba-
scapè: un fulmine, atterraggio
di fortuna, precipitato su una
cascina, ecc. 

Di certo il tempo non era bel-
lo, quella sera pioveva a dirotto
e, se la memoria non m’ingan-
na, non mi sembrava un tempo-
rale vero e proprio ma il classi-
co tempo brutto e piovoso del-
l’autunno.

A quell’età il mezzo di tra-
sporto per eccellenza era, per il
99 percento di noi, la bicicletta
e qualcuno di noi lanciò l’idea
di fare un “sopraluogo” in quel
di Bascapè. Ci andammo di pri-
mo pomeriggio, credo in cin-
que o sei e … in “segretezza”,
certamente non per chissà quali
ragioni ma per il semplice fatto
che l’avessero saputo i nostri
genitori, sicuramente ci avreb-
bero impedito la sortita “fuori
provincia”. Arrivati a Bascapè,
cercammo di capire dove si tro-
vasse il posto, ma subito ci ren-
demmo conto che sarebbe stato
difficile arrivarci: un enorme
via vai di auto di ogni tipo ci fe-
ce intuire che non eravamo i
soli ad avere avuto la “brillan-
te” idea (!?). Dopo qualche ten-
tativo andato a vuoto, c’erano
parecchi posti di blocco presi-
diati da carabinieri, decidemmo
di tornare. 

A ottobre inoltrato il buio ar-
riva presto e prendere la via di
casa era la cosa più saggia da
fare.

Enrico Mattei ebbe tre fune-
rali, quello di Stato a Roma il
30 ottobre, quello privato il
giorno dopo a Matelica (Mace-
rata) e, lo posso giurare perché
vi partecipai, in divisa, con il
Riparto Scout di Melegnano,

uno anche a San Donato Mila-
nese nella chiesa del villaggio
ENI. Qui la memoria fa acqua
perché non ricordo la data esat-
ta, molto probabilmente si trat-
tava di una cerimonia funebre
celebrata prima di essere tra-
sportato a uno dei due funerali
sopra citati. 

Credo si trattasse dell’estate
del 1971 (la bici era appesa al
chiodo), in città girava voce
che si stava girando un film a
Bascapé sulla vita di Mattei e,
nel luogo esatto dove avvenne
quello vero, si stava riprenden-
do la scena dell’incidente. Si
trattava del bellissimo film di
Francesco Rosi “Il caso Mat-
tei” con protagonista Gian Ma-
ria Volontè e uscito nelle sale
cinematografiche nel 1972. 

Con alcuni amici decidemmo
di andare a vedere il set cine-
matografico. Arrivammo a Ba-
scapè in “FIAT 500” e dopo
aver parcheggiato nei paraggi,
raggiungemmo il “set” per cu-
riosare e con la speranza di ve-
dere da vicino qualche attore o,
almeno, il regista. In questo ca-
so la memoria è molto più chia-
ra e precisa. Non si stava anco-
ra girando, erano in corso i la-
vori di allestimento del set. Il
controllo era più “morbido” ri-
spetto al 1962 e, senza invade-
re troppo la zona, potevamo ve-
dere gli accorgimenti tecnici e i
“trucchi” cinematografici. Era
stata scavata una grossa buca e,

seminascoste sul bordo di que-
st’ultima, una buona quantità di
bombole di gas (quelle comuni
che si usano per cucinare) col-
legate tra loro da tubi di gom-
ma. 

Un tecnico, armato di una
grossa manichetta, stava ba-
gnando con effetto pioggia la
buca e tutto intorno creando
una sorta di pantano, qualcuno
poi ci spiegò che le bombole
servivano per ricreare le fiam-
me e il fumo provocati dall’im-
patto dei resti dell’aereo con il
suolo. 

Vedemmo, oltre a un grosso
escavatore e ad alcuni pezzi
(finti) di un piccolo aereo, an-
che le macchine che ricreano
l’effetto nebbia: si trattava di
far sembrare autunno una bella
giornata estiva. Ci restammo
parecchio sul posto con la spe-
ranza di assistere qualche ciak
(del regista e/o attori nemmeno
l’ombra) e siccome non succe-
deva nulla (almeno per noi),
decidemmo di lasciar perdere e
tornammo a Melegnano. In se-
guito venimmo a sapere che le
scene furono girate alle prime
ore del mattino seguente, natu-
ralmente andammo a vedere il
film e riconoscemmo sullo
schermo l’area dove noi aveva-
mo visto i preparativi: sembra-
va proprio una vera, e purtrop-
po tragica, mattinata d’autun-
no. 

E. Caselli

Ri c o r d and o  En r i c o  Ma t t e i
schiantatosi a Bascapè 50 anni fa

Il caso fa ancora discutere a tanti anni di distanza Nuovo negozio di alimentari in via S. Martino

Il ristorante “la Rampina”
ricorda Enrico Mattei

A San Giuliano Milanese, non è passato in sordina il “cinquan-
tennale” della scomparsa del Fondatore del cane a sei zampe, il
simbolo Eni, Enrico Mattei che è stato ricordato nella due gior-
ni dedicata alla sua memoria. I fratelli Gagliardi Angelo e Lino,
titolari dal 1973 del noto Ristorante “la Rampina” di San Giu-
liano Milanese, come segno di riconoscenza per quello che ha
fatto per l’Italia, senza dimenticare che sono figli di uno dei Ve-
terani e Pionieri del gruppo, hanno offerto due intere giornate,
pranzo e cena, con un menù “made in Matelica”, terra marchi-
giana dove il fondatore dell’Eni visse diversi anni. 
Sono stati protagonisti piatti tipici degli anni 50 e 60 accompa-
gnati da altrettanti vini tipici di Matelica. 

La Campagna amica di Me-
legnano, un punto di eccellenza
del made in Italy.  Nella botte-
ga al numero 5 di via San Mar-
tino nel cuore del Borgo, infat-
ti, i consumatori possono trova-
re tutti i prodotti della filiera
agricola italiana. Dalla frutta
alla verdura passando per i sa-
lumi e i formaggi sino alla pa-
sta, al vino e ai sottaceti. Gesti-
to da Beppe Licata con la pre-
ziosa collaborazione di Ermi-
nio Ravera (nella foto), il nego-
zio vicino a via Dezza è il pri-
mo punto vendita di questo tipo
sorto tra il Lodigiano e il Sud-
milano. Disposta su una super-
ficie di circa 80 metri quadrati,

la bottega di Melegnano è aper-
ta dal martedì al sabato dalle 8
alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e la
domenica mattina dalle 8.30 al-
le 13.30. L’obiettivo dei vari
punti vendita promossi diretta-
mente dalla Coldiretti è quello
di accorciare la filiera e di dare
un maggior peso ai produttori
agricoli italiani. 

E così a Melegnano, come
del resto nelle altre botteghe
sparse per l’Italia, si possono
trovare prodotti in arrivo dalla
Sicilia e dal Piemonte, dal Friu-
li e dalle Marche. Il fatto che si
tratti di aziende medio-piccole,
poi, garantisce sull’assoluta
qualità dei prodotti. Concetti ri-

baditi dallo stesso leader della
Coldiretti Carlo Franciosi in se-
de di inaugurazione. "In botte-
ghe di questo tipo è possibile
acquistare il vero made in Italy,
il frutto della nostra tradizione
più sana e genuina - ha rimar-
cato -. Ma i punti vendita sono
anche una risposta ai problemi
derivanti dalla contraffazione.
Senza contare l'occasione di
occupazione e sviluppo econo-
mico di cui sono il volano”. 

Le botteghe di Campagna
amica rappresentano insomma
un valore aggiunto in termini di
qualità, tradizione e sicurezza
alimentare.

Campagna amica, in Borgo
eccellenze made in Italy
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Le duecentonove case com-
ponenti il Borgo melegnanese,
censite nella metà del Settecen-
to, erano contenute quasi esclu-
sivamente dentro il perimetro
difensivo, gran parte di queste
erano situate in fronte alla via
di comunicazione più impor-
tante e antica detta “Strada Ro-
mana” che l’attraversava dia-
metralmente. Melegnano con i
suoi sobborghi e borghetti, am-
piamente descritti sui prece-
denti paragrafi, era attraversata
e percorsa anche perpendico-
larmente da diverse strade, stra-
delle, vicoli e accessi che se-
guendo una logica urbanistica
collegavano le varie parti dei
Borgo fra loro. Le vie ebbero
tutte un nome e le case un pro-
prio numero civico solo nel
1786, prima di tale data, si de-
finivano dalla vicinanza degli
edifici più notevoli, per lo più
dalle chiese, monumenti e por-
te di accesso alla cittadella.
L’indagine, che si espone nella
presente pubblicazione, si arti-
cola nel periodo ricompreso fra
il 1721 e il 1882, data quest’ul-
tima del ragguaglio finale, del-
le disposizioni decretate dal
“Dispaccio del 17 agosto 1829,
n.5359”, nel quale compare
l’elenco analitico e denomina-
zione delle nuove vie. Il 12
marzo 1722 il geometra Giu-
seppe De Llinas con l’assisten-
za di Curdon, Crippa, Brianzo-
lo e Coch effettuarono una pri-
ma stesura dei rilievi tecnici re-
lativa all’inserimento in mappa
dei ‘Borgo di Melegnano” poi
copiata dai disegnatori France-
sco e Giacomo Landi; in questo
contesto il De Llinas ebbe la
necessità di attribuire alle di-
verse strade e vie di accesso
delle denominazioni identifica-
tive, numerate e riportate per
esteso sui sommarioni risultan-

ti a lato di ognuna delle sedici
mappe componenti l’intero ter-
ritorio urbano melegnanese. Il
criterio che il geometra adottò
fu appunto quello di attribuire a
ogni via una propria denomina-
zione tenendo conto di ciò che
immediatamente le stava vici-
no, così troviamo strade deno-
minate: “Contrada Longa”.
“La stetta di Santa Cattarina”,
“accesso della Palazia”,
“Strada della Porta milanese”,
“Strada della Porta di San
Rocco “, “La stretta del Ca-
stellazzo”‘ ecc. Al fine di me-
glio esemplificare l’evolversi
della toponomastica, delle vie e
strade melegnanesi, si procede-
rà di seguito all’elencazione
delle suddette, citando sia le
denominazioni originali sia le
mutazioni effettuate in seguito
ricomprese nella fonte
dell‘Elenco delle strade Comu-
nali e Consorziali esistenti nel
Territorio di Melegnano che
viene formato a senso del cir-
colare Dispaccio 17 agosto
1829, n.5359 diretto agl’Inge-
gneri Ispettori censuarj del-
l’I.R.Giunta dei censimento,
con un’indicazione sommaria
delle strade che sono a carico
dei Regio Erario. L’elenco stra-
dale indicava le vie di comuni-
cazione del Borgo suddividen-
dole per importanza, avremo
quindi: Strade Comunali, Stra-
de Comunali interne, Strade Vi-
cinali e Strade Consorziali. Le
strade, che attraversavano il
Borgo, erano piuttosto strette
tracciate irregolarmente e si-
nuose tranne che in pochissimi
tratti, per la maggior parte sel-
ciate in modo grossolano e pri-
ve di una costante manutenzio-
ne, i marciapiedi venivano co-
struiti in cotto (o pietra natura-
le) lungo il prospetto stradale,
quasi sempre questi coprivano

anche un fossato o una piccola
roggia che a tale scopo veniva
incanalata fra una doppia fila di
mattoni coperti. Le strade Co-
munali più importanti avevano
nel mezzo della carreggiata due
guide di granito. Nel gruppo
delle strade Comunali interne
vi era la c.d.”Strada Romana”
che nella mappa di Carlo VI at-
traversava già Melegnano in un
senso poi variato nella succes-
siva carta dei 1866 (mappa ca-
tasto Lombardo- Veneto). Il
percorso originale, con riferi-
mento alle attuali toponomasti-
che era: Via Cavour, via Trento
Trieste, via Felice Senna, via
Roma, via Paolo Frisi indi il
ponte e successivamente via
Giuseppe Dezza, via San Mar-
tino e via Lodi; mentre quello
successivo, utilizzato ancor’og-
gi, proponeva la variante di via
Marconi in luogo della via Ca-
vour. La “Strada Romana”
raggruppava quindi il maggior
numero di arterie da essa dira-
manti quale la “via Milano”
(già strada che porta al Ponte di
Milano), “via dell’industrie”
(già via delle Monache), “Via
San Pietro” (già via dei Pelle-
grini), “via Lambro”, “via Lun-
ga”; altre strade Comunali in-
terne erano: la “via Solferino”
(già via Valletta), “via del Po-
polo” (già via San Giacomo),
“via del Mercato” (già piazza
del Castello), “ Vicolo Meravi-
glia”, “Vicolo del Campanile”
(già stretta del Campanile),
“Stretta delle Due Spade”,
“via del Ponte”, “Via dei Car-
mine”, “via della Vittoria”,
“via Dei Servi”, “via del Casa-
rino”, “vicolo privato”. Nelle
strade Vicinali vi erano annove-
rate: “il vicolo dell’Asilo” (in
zona Carmine), “il vicolo del-
l’Angelo”, “la stradella della
Valle”, “la stradella della Roc-

ca,. “il sentiero delle Mona-
che”. Nelle Strade Comunali
esterne comparivano: “Strada
della Cerca di Colturano”,
“Strada detta La Pandina”,
“strada detta di Riozzo”,
“Strada della Cerca di Lan-
driano”, “Strada detta del Mo-
lino Rotto”, “Strada detta del
Giardino”. La strada esterna
per Pavia in base al Decreto 27
dicembre 1868 n.4637 fu di-
chiarata Strada Provinciale per
Pavia.

Elenco di tutte le strade e
contrade di Melegnano

Di seguito elenchiamo tutte
le denominazioni relative alla
vecchia toponomastica, rappor-

tata a lato con la nuova identifi-
cazione e denominazione a par-
tire dai vecchi siti identificati
come Porte di accesso alla cit-
tadella fortificata di Marigna-
no: Il Portone detto anche il
Portone dell’Angelo (el Purton)
spiazzo davanti san Rocco;
Ponte di Milano via Vittorio
Veneto/via Cavour; Ponte sul
Lambro via Frisi / Dezza. A se-
guire l’elencazione delle strade
e vie comunali :

La stretta del ghiaccio
(gìass) -via Marsala; La stretta
di san Giacomo - via Marsala;
La stretta dei Servi -via Piave;
Calvenzanino -strada per Viz-
zolo; La Bernardina –idem; La

Pallavicina (la Palvesina)-(so-
stituita dal Jolli Residence); Il
Casarino-via Volturno; Stradel-
la del Galli (la stradela)- via
Sangregorio Galli; Casa Galli -
via Sangregorio Galli; La Me-
raviglia -via 8 Giugno; Le Ca-
senuove -vecchia strada per
Sant’Angelo; Basso le Mona-
che-via Cavour; Strada Nuova
(anche via Milano)-via Marco-
ni; Via del Mulino Rotto -via
Monte Grappa; Vicolo Mazzo-
leni - B.de Bustis; Vicolo Gi-
belli -via De Amicis; Vicolo
dell’Asilo – via Fiume; A se-
guire l’elencazione delle piazze
comunali : Piazza Maggiore
piazza Risorgimento; Piazza

Un’attenta e completa panoramica della situazione esistente nella seconda metà del 700 presentata in un          

Una guida completa e precisa

Immagini, strade, vie di comunicazione, vicoli e       
di Vitantonio Palmisano

Melegnano e il suo territorio
Il testo è un importante “ma-

nuale descrittivo” del territorio
melegnanese dalla riforma del
Catasto Teresiano, iniziato nel
1719 sotto Carlo VI, e termina-
to da Maria Teresa d’Austria
dopo la seconda metà del Sette-
cento. L’importante manuale
consta di 160 pagine e porta la
firma nel noto storico melegna-
nese dott. Palmisano che con
gli intensi anni di studio e ricer-
che svolti è diventato, suo mal-
grado, l’unico referente affida-
bile e preciso in materia, la sua
penna, conosciuta non solo a li-
vello locale, è ben apprezzata
ed è sinonimo di garanzia di
morigeratezza e scrupolosità in
campo culturale. Il libro preve-
de un’introduzione e un primo
capitolo riguardante il sistema
di mappatura del Ducato di Mi-
lano sino alla rivoluzione cata-
stale apportata appunto dagli
Asburgo. 

Difatti la cartografia moder-
na, più precisa e dettagliata, na-
sce proprio nel XVIII secolo,
grazie al grande progresso
scientifico nell’ambito della tri-
gonometria e dell’astronomia

legata soprattutto alle fonda-
mentali innovazioni degli stru-
menti. Il testo proposto sostan-
zialmente si concentra però sul-
la storia locale, evitando gene-
ralizzazioni di genere, nel testo
difatti è riportato l’esito dei ri-
lievi della prima Giunta del
Censimento (1719-1722) con la
prima mappa strutturale relati-
va al territorio del borgo di Me-
legnano, formata da sedici fogli
costituenti il puzzle che unito,
ad esclusione dei sommarioni
laterali, costituisce il primo di-

segno formativo del territorio.
Con lo stesso intento è descrit-
to l’esito della Seconda Giunta
del Censimento (1752) relativo
all’ammodernamento e integra-
zione dei primi rilievi, con la
disposizione di un importante
compendio, questa volta, de-
scrittivo di tutte le proprietà
immobiliari del borgo mele-
gnanese, rapportate al titolo di
proprietà e suo eventuale con-
duttore. I fabbricati sono anco-
ra una volta descritti sommaria-
mente e solo per gli affitti per-
cepiti, maggiore attenzione è
invece prestata per la coltura
dei campi, per il censimento dei
gelsi e rotazioni nei campi.

Dopo la descrizione del Bor-
go delimitato dal recinto difen-
sivo, l’Autore descrive i tre
sobborghi fuori dai portoni di
sant’Angelo (borgo san Rocco),
Ponte di Milano (al di là della
Porta Milanese) e il Borgo
Lambro posto dopo il ponte sul
fiume Lambro; a finire un inte-
ressante descrizione comparati-
va relativa alla vecchia e nuova
toponomastica delle strade e
vie più importanti.

Per la pubblicità
e ricerca 

personale su

"Il Melegnanese"
Rivolgersi a

LIVIo ReDAeLLI
tel. 02.98.35.667

——

SeRgIo SCoLARI

tel. 339.5710790

ONORANZE
FUNEBRI BERETTA
SEDE DI MELEGNANO - VIA CONCILIAZIONE 20

24 ore su 24 tel. 02.9834069 r.a.
Landriano, Vidigulfo, Siziano, Chignolo Po

Peschiera B., Vill. Mombretto, Locate Triulzi, Pieve Emanuele, Pantigliate, Mediglia, Opera

Casalpusterlengo, S. Colombano al L., Codogno, Maleo

Unici in zona - Convenzionati con i Comuni di Milano e Lodi
per Funerali Trasporti Cremazioni

Funerali, cremazioni, marmi, addobbi, matrimoni

Melegnano via Emilia 55,

via Veneto 44, p.zza Garibaldi 5,

Semplicemente
l’impresa più antica...

029834237
Servizio
diurno e notturno

ARENZI

Onoranze Funebri

Una vecchia immagine del centro di Melegnano visto dal Castello

L'angolo di via Mazzini con via Marconi durante la costruzione del nuovo edificio delle Poste (sul-
la sinistra l'edificio del Rainieri).
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               volume storico che tutti gli abitanti melegnanesi dovrebbero almeno consultare

      e contrade: ecco Melegnano com’era due secoli fa
  

Grande - piazza Matteotti;
Piazza del Tramway -piazza
Matteotti; Piazza del Mercato -
piazza Vittoria; Piazza Castello
-piazza Vittoria; Piazza degli
Maiali (piassa di Nimai) -piaz-
za 4 Novembre; Piazza dei Sas-
si - piassa di Sàss); piazza Co-
deleoncini -Piazzolo Visconti;
piazza Garibaldi -Piazza della
Stadera; piazza Garibaldi -
Piazza della Somaglia (Cavaz-
zi); piazza Garibaldi . A seguire
l’elencazione dei Borghi di
Melegnano : Borgo di san Ma-
terno -ora area cimitero nuovo;
Sobborgo di san Bartolomeo -
case fuori dal portone di Mila-
no; Borgo delle Fornaci -via
Zuavi; Borgo san Rocco -via
Zuavi; Borgo dei Ratti -via Lo-
di /Volturno; Borgo Lambro -
via Dezza; A seguire l’elenca-
zione delle vie principali dette
anche Contrade: Contrada
Grande -via Roma; Contrada
dei Pellegrini - via Mazzini;
Contrada san Pietro -via Felice
Senna; Contrada san Giacomo
– via Marsala; Contrada del
Crocefisso – via Piave; Contra-
da del Basso -via Paolo Frisi
(già Umberto Primo); Contrada
del Ponte-via Paolo Frisi; Con-
trada Lunga -via Castellini;
Contrada della Gendarmeria -
via Cavour; Contrada delle
Monache -via Trento Trieste;
Contrada san Giorgio - via Lo-
di; Contrada del Carmine –Car-
mine; Contrada del Prestino -
via Bersani/Monastero; Contra-
da del Gambero -parte limitrofa
a Castelvecchio; A seguire
l’elencazione dei campi e anti-
chi e siti di rilevanza storica: Il
Dosso - via Cesare Battisti; Il
Giardinone - via Cavour/Trento
Trieste; Il Castellazzo - ora ri-
covero Vecchi; L’Isola - via
Marconi angolo XXIII Marzo

(già via della Moronata); La
Valletta - via Solferino; La Fos-
sa - fossato del castello; Castel-
vecchio - ora Nuovo Cimitero;
Campo di sant’Ambrogio -area

campestre a fianco del cimite-
ro; Il Concime - strada Cerca;
La Crocetta - largo Crocetta;
Sentiero dei Pescatori; via Zara
- Il Soffoco (el Sofegh); via

Bersani/Zara; Il Guazzetto (el
sguassett)-al di là della stazio-
ne; Il Mulino Rotto -via Monte
Grappa; San Francesco -via san
Francesco; Le due Spade -via

Roma/Oberdan; Le pese pub-
bliche: La Pesa -via Mazzini;
Piazza della Stadera -piazza
Garibaldi; A seguire l’elenca-
zione delle cascine all’interno
dell’area comunale: - casa ad
uso di Molino detta la Valle; -
casa da Massaro detta Costigé
(di sopra) e Laghazzo ;  casa da
Massaro detta Costigé (di sot-
to) detta struttura in precedenza
era anche descritta coll’appel-
lativo Costigello; casa da Mas-
saro e abitazione del Tenente
Montorfani detta Montorfano;
casa da Massaro detta la Mera-
viglia; casa da Massaro detta la
Bernardina; casa da Massaro
detta la Bertarella; casa da
Massaro detta la Medica; casa
da Massaro detta la Silva; casa
da Massaro detta la Martina;
casa da Massaro detta la Catta-
nea; casa da Massaro detta il
Giardino (all’alto); casa da
Massaro detta il Giardino (al
basso); casa da Massaro detta la
Cassinetta; casa da Massaro det-
ta la Pallavicina; casa da Massa-
ro detta la Cappuccina; casa da
Massaro detta la Palazia; casa
ad uso di Molino detta Mulino
Rotto; casa da Massaro  detta La

cascina Brasca (oggi non esiste
più). Mentre la casa da Massaro
Majocca e Majocchetta erano
ancora sotto il comune di san
Giuliano Milanese (trasferite
per competenza territoriale dal
comune di san Giuliano Milane-
se a Melegnano solo nel 1943
per opera del Podestà di Mele-
gnano Luigi Moro). A seguire
l’elencazione dei Conventi e
edifici di clausura di Melegna-
no: Convento dei  Servi di Ma-
ria; Convento dei  Francescani
(osservanti Minori); Convento
dei  Cappuccini; Convento delle
Orsoline di santa Caterina; Con-
vento dei Carmelitani di santa
Maria del Carmine. Infine, di
seguito trascriviamo l’elenca-
zione di siti al di fuori dell’area
comunale: Luogo detto di san
Biagio alla Rampina, Santa
Brera e molino della Crema, La
Rocca Brivia, Cassina Cabiana
e Cassina La Muraglia.

Vitantonio Palmisano “Mele-
gnano e il suo territorio”
Gemini Grafica Editrice

per informazioni
Tel:029837361

www.geminigrafica.it

A mio padre
Una avanti all’altra le mie

scarpe nere portano i miei passi
alla tua ultima dimora; padre
mio: le mie mani strette sorreg-
gono il mio grembo dove una
nuova vita sta nascendo.

Mi hai lasciato senza un ulti-
mo bacio sulla fronte come fa-
cevi!

Perché non mi hai atteso? Se
pure il grande bene?

Muto è il mio cuore soffoca-
to dal rimpianto del tuo amato
ricordo. In me le tue radici ger-

moglieranno nelle sicurezze
che mi hai inculcato, accompa-
gnandomi nella prova della vi-
ta, per rialzarmi fiduciosa.

Ora il mio grembo è vuoto e
le sembianze del mio bimbo
non conosco!… Il dolore che in
me sussulta si unisce a quello
per te padre mio! Mi viene in
soccorso la forza dell’amore
avuto, che d      e darò e sarà la mia
luce. Onorerò il tuo sepolcro
d’instancabile memoria, di pre-
ghiere e atti d’amore.

Tua figlia
Graziana

ONORANZE FUNEBRI

MELEGNANO: via G. Dezza n. 47

VIZZOLO P.: via Lombardia n. 9/11

BelloniBelloni
- TEL. 02.9831945 -

A U TOR IZZA Z ION E N OR MATIVA R EGION A LE n .  0 2 /R e g .

Funerali completi con personale Necroforo qualificato, Applicazione

Tariffe Comunali, Pratiche per Cremazioni ed affido ceneri,

Domiciliazione salme Ospedali, Case di Riposo in tutta la regione.

Lavorazione
Marmi
Graniti

PAULLO
Via Don Gnocchi, 43 Telef. 02.90.64.281

Monumenti
Edilizia

Cimiteriale

L'albergo Madonna posto di fronte alla piazza Grande (già piazza del Tramway).
L'antica piazza Maggiore (ora Risorgimento) di Melegnano alla fine dell'800 all'ingresso della Pre-
positurale le statue di san Giovanni e san Maurizio

Copia di veduta della contrada di san Pietro (collezione Palmisano).
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Una bella storia lunga più di
mezzo secolo. Il personaggio:
Mauro Cremonesi, melegnane-
se da sempre, un over settanta
dai capelli bianchi tagliati corti,
in camice bianco da Tecnologo
alimentarista, figlio di Mario,
un Carabiniere da cui ha appre-
so l’onestà (se el cummerciant
a l’è no unest de carriera ne fa
minga) e fratello primogenito
di Gastone e Gualtiero. Presie-
de il suo market salutando ami-
ci e clienti rigorosamente in
“Meregnanin” in un via vai di
borse e carrelli, accompagnati
dal getto continuo di scontrini
dei prodotti venduti.

Sembra proprio un personag-
gio appena uscito dalla fantasia
di Vittorio Alfieri, poeta dram-
maturgo del Settecento, dalla
ferrea determinazione che ci
regalò la sua splendida frase
“Volli e volli sempre fortissi-
mamente volli”. La determina-
zione è fortemente presente
nella vita del nostro protagoni-
sta, percorsa da grandi sacrifici,
sorretto da una volontà forte
nel perseguire gli obiettivi in
tutti i momenti della sua vita.

Il primo incontro con Mauro
avvenne nel suo stand, durante
la tradizionale Fiera del Perdo-
no di Melegnano, in cui espo-
neva le sue personalissime
creazioni di liquori; la sua prin-
cipale attività, poi allargata con
i prodotti alimentari e per la ca-
sa. Un successivo incontro lo
ebbi mentre collaboravo con il
Prof. Pietro Bonini nella prepa-
razione di un piccolo convegno
incentrato su “Le Noci amiche
del cuore”, presenti il Primario
della Cardiologia e una giovane
e valente dietista del Predabis-
si. Le noci, amiche della “pre-
venzione”, costituirono un gra-
dito omaggio a tutti i presenti,
entusiasti dell’esposizione dei
conferenzieri. Il nostro amico
Mauro si impegnò attivamente
nella fornitura e nel e confezio-
namento delle noci.

Ma torniamo ad oggi! Sono
al civico 67/A-B di Via Giardi-
no. È la sede del nostro prota-
gonista. “Carrefour Market”,
un’importante struttura di ven-
dita di medie dimensioni che si
integra splendidamente con al-
tra costruzione civile. Un gros-
so parcheggio antistante il ne-
gozio è quasi interamente occu-
pato da auto e motorini, i car-
relli della spesa sono sistemati
con cura in un piccolo spazio,
mentre colpisce la pulizia quasi
maniacale della pavimentazio-
ne. Entro nel Market. Le mie
prime curiosità sono per la frut-
ta e verdura e la linea dei liquo-
ri Cremonesi che rappresentano
la sua prima, storica attività.
Mentre osservo i prezzi e le of-
ferte mi viene incontro Mauro
Cremonesi che mi invita nel
suo ufficio, confinante con i
magazzini, è già in movimento
per aggiornare puntualmente i
prodotti in vendita.

Alcuni quadri, riportanti tito-
li e caratteristiche dei suoi li-
quori, danno colore e fantasia
alle pareti dell’ufficio, unita-
mente ad una preziosa stampa,
omaggio dell’Architetto Sala,
autore anche del quadro “Li-
quore Perdon”. 

“Quella scrivania sulla destra
– afferma Mauro – apparteneva
a mio fratello Gualtiero, ci ha
lasciati qualche anno fa, è stata
una perdita gravissima che ci
ha procurato molta sofferenza e
dolore. Avevo con mio fratello
un bellissimo rapporto”.

Mauro incomincia a raccon-
tarsi. Un breve excursus attra-
verso la sua lunga storia. Vive
la sua giovinezza in via Zuavi,
frequenta le scuole elementari
in via Cadorna, le medie
alle Suore Domenicane, poi un
calcio ai libri (li riprenderà
molto più avanti), un ciao al
suo simpatico Prof. per entrare
a vele spiegate nel mondo del
lavoro.

C’era una Distilleria che cer-

cava un garzone! Mauro era
pronto e venne subito ingaggia-
to. 

Appena quattordicenne, ini-
ziò così la lunga avventura nel
mondo del lavoro del nostro
protagonista. Quattro anni di
impegno forte, tutti i giorni dal-
le otto del mattino alle otto di
sera, per impossessarsi di tutti i
segreti inerenti la creazione dei
liquori, da cui si sente forte-
mente attratto,

A diciannove anni organizzò
la sua piccola distilleria e iniziò
a creare le prime specificità.
Nacque  un prodotto, che lui
chiamò il mio “Amaro dell’An-
gelus”, una sapiente fusione di
erbe aromatiche. Gli spazi in

Via Zuavi divennero in breve
molto limitati, Mauro iniziò a
pensare ad una nuova sede in
Via VIII Giugno, nel cuore del
Quartiere Giardino, dove la
Premiata ditta M. Cremonesi di
Melegnano svilupperà, attra-
verso gli anni, tutta la sua atti-
vità. Si dice Premiata ditta per-
chè l’allora Sindaco di Milano
Marco Formentini, in occasio-
ne della “Milano Produttiva”
aveva conferito a Mauro il di-
ploma con Medaglia d’oro.

Nel 1964, Mauro, ormai
trentenne, - sempre più deter-
minato e con il giusto entusia-
smo - conosce Carla, una ra-
gazza giovanissima appena
ventenne, che lavora come ri-

toccatrice di fotografie in una
fotolito a Milano. La sua sem-
plicità, i suoi entusiasmi giova-
nili fanno breccia nella perso-
nalità forte del nostro protago-
nista. Confessa: “Quando l’ho
incontrata la prima volta, ho in-
cominciato a balbettare!”. I due
si frequentarono per un po’
quindi diventarono marito e
moglie.

Decisero di portare avanti in-
sieme l’attività di distilleria. 

Ai clienti propongono non
solo liquori ma generi alimen-
tari e poi ancora prodotti per la
casa. Nasce così la Ditta M.
Cremonesi di Melegnano che
diventa il punto di riferimento
non solo del Quartiere Giardino
ma della intera città di Mele-
gnano.

Negli anni successivi, con il
grande supporto di Carla e
Gualtiero, sempre insieme nel-
le gioie e nei dolori, Mauro do-
po aver conseguito la maturità
in Agraria Forestale, frequentò
la facoltà di Farmacia all’Uni-
versità di Urbino, conseguendo
il titolo di dottore in Agrotecni-
ca, che consentì al nostro prota-
gonista di citare sui suoi pro-
dotti questa dizione: “La Ditta
M.C. garantisce che questo raf-
finato liquore è stato preparato
su ricetta originale di M.C. Er-
borista e ricercatore assiduo e
appassionato nella botanica
delle scienze”.

Le indubbie qualità organiz-
zative spinsero il nostro prota-
gonista a lasciare il negozio di
Via VIII Giugno e a creare un
importante polo commerciale
nel cuore del suo quartiere
Giardino. È un’attività che “ol-
tre ad offrire un prezioso servi-
zio consente la creazione di nu-
merosi posti di lavoro”.

Siamo nel 2009, l’anno del-
l’impegno di Mauro Cremonesi
nel sociale con la fondazione
dell’Associazione Amici del-
l’Oncologia - Gualtiero Cremo-
nesi, in memoria del carissimo

fratello, prematuramente
scomparso. È una Onlus con
sede in via Via VIII Giugno, la
vecchia sede della Ditta M.
Cremonesi, che si occupa con
“l’ausilio di alcuni volontari,
coordinati dal signor Luigino
Chiarion, di fornire informa-
zioni, supporto psicologico e
consulenza, nell’ambito delle
malattie oncoematologiche, ai
malati e loro famigliari” come
recita lo Statuto dell’Associa-
zione. Passa ancora un anno ed
entriamo nel 2010, alla Fiera
del Perdono. Le Istituzioni, nel-
la persona del Primo cittadino,
il Sindaco della Città di Mele-
gnano Vito Bellomo, dopo aver
confermato le doti di intelligen-
za, cultura e sensibilità, unita-
mente alle capacità morali e or-
ganizzative, conferisce meda-
glia d’oro del Comune di Mele-
gnano a Mauro Cremonesi.

Sono alla fine della mia pic-
cola storia e non posso non par-
lare di due protagonisti molto
vicini a Mauro durante la sua
vicenda umana e professionale.
La moglie Carla, che con cri-
stiana pazienza lo ha seguito in
tutte le sue splendide evoluzio-
ni professionali supportandolo,
consigliandolo e spronandolo
con la sua vicinanza, discreta
ma sempre presente; ed infine
suo nipote Mario, giovane un-
der 30, destinato ad assicurare
continuità alle attività ma an-
che erede della lunga storia e
dell’impegno dello zio.

Chiudo con una bella rifles-
sione di Mauro; un uomo senza
grandi entusiasmi ma profon-
damente religioso. “Penso ai
miei venti dipendenti e a tutti i
clienti del Market Carrefour e
cercherò con tutte le mie forze
di aumentare le offerte, propo-
nendo prezzi accessibili a tutti.
È tempo di ‘vacche magre’,
dobbiamo tutti insieme dare il
nostro contributo in attesa di
tempi migliori”.

Nilo Iommi

I profili di Nilo Iommi

Mauro Cremonesi: dopo gli anni passati fra raffinati liquori
ora gestisce con la moglie e il nipote un market in via Giardino
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Mauro Cremonesi vicino ai suoi tini di acciaio che servono a
macerare le erbe officinali per produrre i suoi famosi distillati.

Riflessioni

La memoria

Singolarmente la memoria
viene considerata una facoltà
della mente.

L’uomo conserva le immagi-
ni delle cose viste, lette o senti-
te e delle conoscenze acquisite;
la memoria è il filo che unisce
il passato , il presente e il futu-
ro di ciascuno.

In termini sociali dovrebbe
essere una delle chiavi di inter-
pretazione delle vicende umane.

Per gli eventi ed i fatti che
non desideriamo, ci avvolgia-
mo nella dimenticanza, nel-
l’oblio; vogliamo ricordare sol-
tanto alcune cose passate e ri-
gorosamente dimenticarne al-
tre.

Le vicende umane, politiche,
economiche e di convivenza di
un paese possono essere gestite
solo con l’applicazione di rego-
le che siano generalmente con-
divise, così da evidenziare un
vero patto sociale al suo inter-
no.

Ecco perché la Società deve
servire l’uomo con regole sem-
plici e comprensibili.

In ogni Nazione la constata-
zione di uguaglianza dovrebbe

essere il principio ispiratore
della Costituzione e diventare il
cardine e la base delle leggi e
degli ordinamenti.

Non solo.
“Se la società deve servire

l’uomo, gli uomini che imper-
sonano le istituzioni non posso-
no servire se stessi, o una parte
soltanto della società. Chi l’ha
fatto in passato si è reso incom-
patibile, non per ragioni mora-
li, etiche o di principio, ma per-
ché si è dimostrato dannoso, e
continuerà ad essere danno-
so”. (Gherardo Colombo, Il vi-
zio della memoria.)

Il nostro paese ha perso la
memoria di tutto questo? L’Eu-
ropa, le Nazioni ed il Mondo
anche?

Per uscire dall’oblio occorre
rammentare le barbarie che
hanno colpito l’Europa nel XX
secolo che “un tempo, avrebbe-
ro stupito i più barbari dei bar-
bari” (Norman Davies-Storia
d’Europa).

Due guerre mondiali partico-
larmente distruttive dilagarono
e coinvolsero tutto il globo.

Non solo: alcuni paesi fra i

più popolosi d’Europa caddero
nelle mani di feroci regimi po-
litici le cui repressioni interne
uccisero decine di milioni di
persone, molto più delle guerre.

Rammentare oggi tutto que-
sto non è fare retorica .

Dopo gli oltre 60 anni di pa-
ce mondiale, se pur funestati da
piccole ma atroci guerre locali,
non dobbiamo dimenticare i
pericoli del passato e quelli che
potrebbero ancora oggi scate-
narsi. 

Ciascuno di noi, così come
ogni essere umano, dovrebbe
sempre volere e potere parteci-
pare alla vita quotidiana come
operatore di pace, per far sì che
non si possano in futuro ria-
scoltare queste tragiche parole
delle poetessa russa Anna
Achmatova:

“Perché quest’epoca è peg-
giore delle epoche precedenti?

In uno stupore di dolore e
spavento

non abbiamo noi toccato le
ferite più infette

lasciando che le nostre mani
non le curassero?”

Giovanni Maraschi
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È partita da Melegnano la
raccolta fondi per i terremotati
lombardi ed emiliani organiz-
zata dal gruppo Dendrofotos
(http://lodigiani.info) e dall’as-
sociazione Solidarietà – Libertà
Giustizia e Pace: domenica 14
ottobre è stato infatti presentato
alla Fondazione Castellini un
progetto destinato a sostenere
aziende e privati bisognosi, che
debbano ricostruire gli impian-
ti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e che gli
ideatori della raccolta hanno
“battezzato” “+Insostenibili”.

Sarà possibile effettuare le
donazioni collegandosi al sito
http://www.solidarieta.biz/de-
fault.php?nt=txt028 disponen-
do di un collegamento di banda
larga in rete (Internet, mobile,
digitale satellitare e terrestre).

L’iniziativa, la cui idea è na-
ta all’interno del gruppo Den-
drofotos, che fa capo all’im-

prenditore melegnanese Gior-
gio Lodigiani, è stata presenta-
ta domenica unitamente ad un
web progetto che porta il nome
del gruppo e che si propone di
raccogliere, tramite una serie di
videointerviste, testimonianze
di convivenza civile da rendere
fruibili in rete prossimamente
sul sito www.dendrofotos.eu

Il pomeriggio trascorso alla
Fondazione Castellini è stato
quindi una sorta di simulazione
del web progetto, a cui sono in-
tervenuti, come intervistati,
Laura Volonteri, docente di in-
glese nelle scuole di Cassano
d’Adda, Piero Pirovano, gior-
nalista, fondatore del Movi-
mento per la Vita italiano e del
raggruppamento politico “Soli-
darietà - Libertà, giustizia e pa-
ce”, e Fabio Guastamacchio,
rappresentante del Comitato di
quartiere Giardino in città.

Data la natura cosmopolita

BUCHE IN VIA OLEANDRI
Sono, ormai, trascorsi oltre 5

mesi da quando, per la prima
volta, venivano segnalate alle
autorità competenti 2 buche sui
marciapiedi di via degli Olean-
dri e di via Giardino. Ad oggi
tutto è rimasto come prima, an-
zi la situazione è peggiorata
considerato che nella stessa via
degli Oleandri si è fatto, anco-
ra, più pericoloso un tombino
spaccato  all’incrocio con via
dei Ciclamini. Purtroppo, come
ho già avuto modo di dire, nu-
merose altre volte, Melegnano,
per quanto concerne il decoro
pubblico, ad eccezione di alcu-
ni punti, versa in uno stato di
completo abbandono.

Penso alla situazione parchi,
alle deiezioni dei cani, oltretut-
to, ben in vista, anche sulle vie
limitrofe al Comune, al disordi-
nato traffico delle bici sui mar-
ciapiedi già di per sè inadegua-
ti al traffico pedonale anche per
lo stato di dissesto in cui si tro-
vano, ma penso anche al mare
di mozziconi oltre che ai tavoli-
ni e sedie in doppia fila davanti
ai bar e per ultimo ma non ulti-
mo, agli scarichi fognari, a cie-
lo aperto, sul Lambro.

Voglio sperare che l’Ammi-
nistrazione, così sollecita e
puntuale all’aumento delle im-
poste e ai tagli dei contributi, e
ciò, malgrado le promesse elet-
torali, voglia tempestivamente
intervenire.

Giuseppe Goglia
* * * 

FURTI DI BICI: ALCUNI
DOVEROSI CHIARIMENTI

Siamo favorevoli alla ado-
zione di una visione nazionale
– saldamente ancorata alle best

practices internazionali – in te-
ma di repressione del furto di
biciclette, con l’adozione di un
sistema finalizzato a consentire
il riconoscimento delle bici ru-
bate, il loro recupero e la resti-
tuzione al legittimo proprieta-
rio. 

Questa, - oltre a rispondere a
una richiesta da molti anni ina-
scoltata della nostra associazio-
ne – ci sembra l’unica chiave di
lettura sostenibile rispetto alla
posizione assunta oggi dal-
l’Amministrazione comunale
milanese, attraverso l’assessore
Maran, con una lettera indiriz-
zata al Governo (per la preci-
sione al ministro dell’ambiente
Clini) e di cui abbiamo appreso
dai media 

Poiché però non vorremmo
che, nella creatività che caratte-
rizza il nostro Paese e la stessa
Milano, su questo tema delica-
to, importante ed urgente, ve-
nissero date letture distorte, più
o meno interessate, né che ve-
nissero assunte decisioni equi-
voche, confuse o frutto di scel-
te che nulla hanno a che vedere
con la reale tutela dell’utente
finale (il ciclista quotidiano),
fornendo alibi e paraventi ad
altri scopi, più o meno espliciti,
desideriamo mettere bene in
evidenza alcuni punti.

La marchiatura della bici de-
ve essere facoltativa, nel senso
che deve caratterizzarsi in
un’ottica di servizio all’utenza,
e non invece costituire oggetto
di un obbligo o un presupposto
per altre finalità non dichiarate
(ad es. per il reperimento di
“nuove” fonti di gettito). Diver-
samente, deve essere chiaro che
la posizione della nostra asso-

ciazione sarebbe risolutamente
contraria.

Va poi chiarito che l’effica-
cia di un simile sistema dipen-
de da due elementi, entrambi
coessenziali. 

Da un lato, l’hardware che fi-
sicamente consente di rendere
riconoscibile la bici e che, oggi,
annovera varie possibili moda-
lità tecniche di diversa com-
plessità: fresatura di un codice
sul telaio, etichette adesive ina-
movibili, microchip, etc. Al-
trettanto importante è la parte
software, cioè il database nel
quale confluiscono le matricole
delle sole biciclette di cui viene
denunciato il furto, e che in tal
modo entrano in una black list.
Questa base dati, accessibile al-
le forze dell’ordine e ad altri
soggetti abilitati, deve a nostro
parere essere pubblica e istitu-
zionale (dunque, non privata o
acquistabile dietro pagamenti
di licenze d’uso).

Questo si aggiunge alle nu-
merose altre proposte che la
nostra associazione ha avanza-
to, sia localmente sia a livello
nazionale, su questo tema. Non
ultima la necessità di un mag-
giore controllo del territorio per
evitare che vi siano delle “zone
franche” in cui notoriamente e
nell’indifferenza delle forze
dell’ordine avviene il commer-
cio delle bici rubate. Che, oltre
ad alimentare il circuito in mo-
do perverso, configura anche
due fattispecie penalmente rile-
vanti: la ricettazione, per colui
che vende, e l’incauto acquisto,
per il compratore. 

Eugenio Galli
presidente Fiab Ciclobby e re-

sponsabile Servizio legale FIAB

Un web progetto per la solidarietà
ai terremotati emiliani e lombardi

Alla Fondazione Castellini Lettere al direttore

del progetto, i primi intervenuti
hanno parlato in inglese e in
francese: i video tratti dalle lo-
ro testimonianze saranno però
sottolineati in italiano.

L’obiettivo del web progetto
è quello di valorizzare le espe-
rienze positive nei diversi am-
biti del vivere civile, dalla
scuola, alla politica, ai comitati
di quartiere, in un momento
storico in cui queste fanno fati-
ca a trovare spazio negli ordi-
nari canali mediatici. Le pagine
dei giornali e le trasmissioni te-
levisive sono infatti spesso ve-
nate da un atteggiamento pessi-
mistico, se non addirittura cata-
strofista, che certo non favori-
sce quel rilancio morale ed eco-
nomico di cui la stragrande
maggioranza della gente sente
un gran bisogno.

Luisa Laurenzi
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Dalla Fondazione della Banca Popolare di Lodi

100 mila euro di finanziamenti erogati in città

La Fondazione della Banca
Popolare di Lodi ha preso a
cuore alcune priorità melegna-
nesi ed è intervenuta con una
serie di contributi strategici
molto apprezzati dalle autorità
cittadine. L’ultimo provvedi-
mento in ordine di tempo è sta-
to finalizzato alla piscina di
Melegnano di Piazza Bianchi
per la quale è stato garantito un
nuovo impiantoper la regola-
zione dell’acqua. Al taglio del
nastro in piscina non sono man-
cati gli amministratori comuna-
li e il presidente della Fonda-
zione Duccio Castellotti. 

L’impianto promette di ren-
dere sempre più funzionale la
struttura comunale. “Abbiamo
accolto con favore il progetto
presentato dal presidente della
Piscina Melegnano Michele
Rossi, associazione composta
da genitori che svolgono il loro
servizio in modo gratuito - ha
detto il presidente della Fonda-
zione, Castellotti, che è anche il

numero due del Banco Popola-
re -. Si spiega così lo stanzia-
mento di 20mila euro a favore
dell’intervento, che riveste so-
prattutto finalità di carattere so-
ciale”. 

Dopo i ringraziamenti del
sindaco Vito Bellomo, Michele
Rossi ha affermato: “In questo
anno e mezzo abbiamo investi-
to davvero tanto sull’impianto.
Non è un caso che ad oggi ab-
biamo oltre 1300 iscritti. Per il
futuro l’obiettivo è di rafforza-
re sempre più la nostra presen-
za sul territorio”.

Presenti alla cerimonia il ca-
po area di Lodi nord della Po-
polare Piergiorgio Devecchi, il
responsabile della filiale di Me-
legnano Leonardo Folletti, il
sindaco di Melegnano Vito
Bellomo con l’assessore ai la-
vori pubblici Lorenzo Pontig-
gia e i tecnici comunali. 

Non solo piscina, si diceva.
Infatti in questi anni la Fonda-
zione Banca Popolare ha com-

piuto diversi interventi per fi-
nanziare alcuni importanti pro-
getti per la collettività. Si pensi
in particolare ai quasi 40mila
euro distribuiti all’istituto sco-
lastico Benini, realtà locale che
raduna centinaia di studenti in
arrivo dal Sudmilano, al contri-
buto erogato per la realizzazio-
ne della Notte vagabonda,
evento culturale di grande ri-
chiamo per tutto il circondario,
ai 40mila indirizzati all’Azien-
da ospedaliera di Melegnano,
altra realtà fondamentale per il
territorio, che sono serviti per
l’acquisto di apparecchiature
tecnologiche destinate al servi-
zio di endoscopia digestiva.
Complessivamente negli ultimi
anni la Fondazione ha stanziato
100mila euro per la città sul
Lambro. “Pur non facendo di-
rettamente parte del bacino lo-
digiano, del resto - ha concluso
Castellotti -, da sempre Mele-
gnano rappresenta un polo im-
portante per la nostra attività”.
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Sono stata a teatro a vedere
la tragedia shakesperiana Giu-
lietta e Romeo in forma di bal-
letto. Era una rielaborazione
moderna di un noto coreografo
contemporaneo su colonna so-
nora di un compositore russo
altrettanto innovativo. Ammet-
to: non ho capito un tubo. La
mia amica Ingrid si farebbe ta-
gliare la mano destra piuttosto
di riconoscerlo. 

Ripeteva spezzoni di frasi trat-
te dalle recensioni giornalistiche
inneggianti alla grande novitá: il
fulcro sul quale si impernia il
dramma non sarebbe l’inamici-
zia tra i Capuleti e i Montecchi
bensí l’ incomprensione e la
mancanza di dialogo tra genitori
e figli. Un altro amico si é com-
prato il libretto esplicativo che,
per capirlo bisognava fare una
seduta con la tata Adriana e le
sue illustri colleghe.

Il resto dei miei amici tirava
in ballo il linguaggio criptico
del corpo e il minimalismo me-
tallico dell’apparato scenico co-
me specchio di ogni singolo mi-
crocosmo immeserito dalla
freddezza dei rapporti umani.
Non mi sono chiesta se quello
che ho visto é arte. Non voglio
nemmeno analizzare il rapporto
pathos-cerebralitá in una rap-
presentazione teatrale. Mi sono
solo domandata perché in un ca-
so similie nessuno aveva il co-

raggio di dire apertamente che
certi effetti musicali c’entrava-
no come andare ad un matrimo-
nio vestiti da Rambo, che il ruo-
lo dei personaggi era difficil-
mente riconoscibile, la sceno-
grafia della Verona antica ricor-
dava una cittá di Urania dopo un
incendio, che, alla fine di certe
scene stagnanti c’era da chie-
dersi “e allora?” – sempre se
uno non si addormentava prima.

Noi esseri umani siamo
mammiferi ai quali piace pen-
sare con la testa del gruppo.
Forse per comoditá o forse per
non fare una brutta figura. Nes-
suno ama essere considerato un
troglodita men che meno in
materia artistica. Il posto nel-
l’olimpo degli intenditore d’ar-

te viene difeso accettando acri-
ticamente ogni opera che porti
il marchio “innovazione”, sia
stata benedetta dai mass media
e stupisca il pubblico. E lo spi-
rito critico, quello che ci fa ri-
cordare le teorie estetiche dei
grandi artisti o semplicemente
cerca di risvegliare il senso
estetico in ciascuno di noi, vie-
ne zittito con scuse alle quali
non crede fino in fondo nem-
meno chi le propaga. Mai come
in questo casa mostra la sua at-
tualitá la fiaba “I vestiti nuovi
dell’imperatore” di Hans Chri-
stian Andersen. 

A proposito: un bambino ha
svelato la nudità del regnante.
Forse dovrebbero occuparsi
d’arte piú bambini.

Una pièce incredibile, da non credere

Invito all’ascolto

Chopin, la musica e i
grandi filosofi del ’900

Romeo e Giulietta, moderni in una
forma troppo bizzarra di M. A. Münch

Donato Ciceri vince il premio città
di Melegnano nel concorso di pittura
organizzato da Marignani Servire

È Donato Ciceri il vincitore del quinto concorso di pittura
“Città di Melegnano”. Organizzato come sempre dall’associa-
zione Marignani servire guidata dal presidente Giovanni Big-
gioggero, l’evento ha riscosso un notevole successo di critica
e pubblico. Sono stati infatti una quarantina gli artisti che, in
arrivo dall’intera regione, hanno partecipato al concorso nel
cortile d’Onore del castello Mediceo. Il comasco Ciceri, che
ha proposto uno scorcio di Venezia, ha preceduto il lodigiano
Angelo Augelli, il milanese Sergio Turle e il melegnanese
Ezio Felisa, che ha descritto la campagna lombarda sotto la
neve.

(incompiutezza), che ritrovo in
Chopin.

Jankélévitch ci fa riflettere
sul nesso tra morte e musica:
entrambe sono ineffabili, ma la
prima non ha definitività sulla
seconda. In ultima analisi, re-
stiamo in un orizzonte intra-
scendibile, per il quale la musi-
ca può solo avvicinarci “asinto-
ticamente” (come un asìntoto
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CONCLUSIONI PROV-
VISORIE.

Collocherò Chopin in un
contesto che lo ponga in dialo-
go con il pensiero dei grandi fi-
losofi della tradizione coeva e
novecentesca.

Dal Mondo come volontà e
rappresentazione, emerge una
visione del genio, come colui
che sa fare astrazione dal dato
“bruto e contingente”: fin qui,
nulla di nuovo. Ma il principio
metafisico della Volontà di
Schopenhauer si traduce in un
bellum omnium contra omnes
(non solo à la Hobbes); nella
logica della prevaricazione di
ogni essere vivente sull’altro.
Da cui il dolore della morte e la
dis-teleologia come “finalità
distorta” nella quale la vita de-
ve tradursi (cfr primo articolo).

Dal filone di Kierkegaard, la
musica risulta “maestra di mor-
te” e, perciò, “maligna” e reti-
cente. Nel suo silenzio, si cela-
no il mistero ed il senso intimo
delle cose. Questo rapporto
“deficiente di” logos -che sa-
rebbe portatore di verità- rende
la musica espressione di errore,
dissonante (cfr articolo prece-
dente).

Chopin e Sartre: in quale mi-
sura? Per la bipolarizzazione
tra l’attività di un “mancante” e
la passività di un “mancato”:
non vi è consolazione per l’uo-
mo, vittima di tale mancanza;
parimenti, la coscienza sartria-
na è mossa verso l’impossibile
autotrascendimento.“L’homme
est une passion inutile; victime
de sa propre chimère”. Da cui
il profondo senso di inachevé

geometrico che “tende” ad infi-
nitum) alla morte, senza poter-
ne afferrare l’impalpabile sen-
so; ma pretendendo di esserne
immagine.

E in questo, Frédéric Chopin
si è rivelato magistrale; con la
straordinaria innocenza del ge-
nio creatore.

Stefano Chiesa

Le lettrici e i lettori de “Il
Melegnanese” conoscono e ap-
prezzano da molti anni la per-
sona di Luigi Generani che, con
la sua eclettica e pluralistica at-
tività, dà lustro alla nostra città
adoperandosi con la sua colle-
zione di fotografie e stampe
originali ad abbellire le varie
mostre che durante gli anni
vengono proposte all’attenzio-
ne dei melegnanesi.

Ora, dopo un’attenta ricerca
condotta nei suoi archivi fami-
liari e coadiuvato da una cugina
abitante a Bresso, è riuscito a
colmare alcuni “buchi” nella
sua parentela: infatti Generani
ha letteralmente scoperto e ri-
portato alla luce delle storie
della Grande Guerra, riguar-
danti suoi congiunti, che mo-
strano un eroico esempio di sa-
crificio e abnegazione agli
ideali della Patria e della Liber-
tà.

Giovanni (nella foto a lato)
nato a San Martino in Strada e
fratello di Giuseppe nonno di
Luigi Generani, con i cugini
Angelo e Pasquale, partecipa-
rono alla Grande Guerra del
1915 - 1918 nelle fila dell’eser-
cito italiano. Nella battaglia del
Monte Grappa il maggiore,
Giovanni soldato del 66° Reg-
gimento, morì per le ferite ri-
portate il 6 agosto 1917; Ange-
lo, nato a Cavenago d’Adda nel
1896, ottenne, in via postuma,

la medaglia di bronzo, essendo
dichiarato disperso nel 1916; il
terzo cugino, il più giovane,
Pasquale, classe 1989, morì nel
1916 all’età di 18 anni.

La giovane età di questo mi-
litare ha fatto sì che il sindaco
di Melegnano Gianluigi Prinel-
li, il 4 novembre 1968, gli attri-
buisse la Medaglia del Cin-
quantenario della Vittoria alla
memoria, per onorare la sua
morte al servizio della Patria.

Visto questo riconoscimento
che la cittadinanza di Melegna-

no ha voluto attribuire a suo
zio, Luigi Generani è rimasto
stupito dell’assenza del suo
eroico parente nella lista dei ca-
duti riportata sul monumento di
piazza Vittoria; la giovane vita
che questo soldato ha gettato
per la libertà e per la Patria me-
riterebbe la menzione ufficiale
ed esplicita, affinché possa es-
sere giustamente conosciuta,
trovando, allo stesso tempo,
quel pubblico onore per troppo
tempo rimasto nell’oblio.

Fabio Girompini

Gli eroici Generani caduti
nella grande guerra 1915-18

Il nostro collaboratore ricorda i suoi avi
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La giornata autunnale  inizia
lenta, dalla finestra appannata
vedo il cortile e il muro in mat-
toni che mi divide dal campo
da bocce.

La Carlotta esce sulla porta,
sistema i tavoli e scopa il corti-
le, lo sta pulendo e lo innaffie-
rà per benino, tutto deve essere
a posto. Nel pomeriggio verrà
molta gente in trattoria, gioche-
ranno a bocce e sarà un incro-
cio di colpi, di tattica e di delu-
sioni.

La domenica pomeriggio è
anche questo al mio paese;
un’osteria, pane vino e poco al-
tro e il tempo per la sfida, in un
rito sempre uguale, senza vinti
ne vincitori, passato all’ombra
del grande platano, accanto ai
vetri scuri di bottiglie vuote.

Sotto un sole occiduo i miei
occhi inseguono le geometrie
del gioco, appoggiato al muro
vedo le sfere compiere traietto-
rie lunghe e infinite. Solo la vo-
ce della Bruna mi distrae.

Si è lei la mia amica, compa-
gna di tanti pomeriggi, mi chia-
ma. Siamo nati qui, già da alcu-
ni anni vediamo le stesse cose:
il cielo, il cortile, gli  stessi li-
bri, gli stessi giochi. Condivi-
diamo le stesse emozioni. Sono
sicuro che la sposerò, è bruna
non solo nel nome. È bella.

Non abbiamo casa, la mia è
la sua, solo una porta in cortile
ci divide e sopra questa una
pianta di glicine regala un pro-
fumo intenso.

Ci spostiamo in strada, da-
vanti alle porte socchiuse cer-
chiamo un po’ d’ombra, saltia-

mo e giriamo su noi stessi guar-
dando le nuvole che fuggono .
Poi la caduta. E le risate. 

La Renata ci osserva dalla fi-
nestra e sorride. È una mamma
attenta, mi ospita sempre in ca-
sa, e nel poco mi offre molto.
Pane e zucchero lo preferisco.
Seduto sulla soglia non parlo.
Pian piano ci raggiungono altri
amici, compagni di gioco: il
Gigio, l’Antonella, la Rita e il
Maurizio. Da loro ci divide so-
lo la strada, ogni tanto passa un
pullman o un carretto di fieno.
Poi è tutta nostra, la dividiamo
in quadrati e ci saltiamo sopra.

L’ultima luce scompare, i
lampioni si accendono.

Sento un motore, si avvicina,
è la Lambretta bianca del Gino
che sta tornando dal lavoro.

La Bruna gli corre incontro,
lo abbraccia e mano nella mano
entrano in casa. La Renata ha
preparato la cena e il nuovo te-
levisore è già acceso. Il baglio-
re azzurro traspare dai vetri e
disegna strane forme, immagi-
no cose mai viste. 

Con l’inverno i giochi fini-
scono, le case sono troppo
strette per tutti, ci si vede solo
al mattino per la scuola. Incon-
tro la Renata sulla porta mentre
sistema la Bruna e la sua cartel-
la.

La rivedo all’uscita mentre ci
accompagna chiassosi fino a
casa.

Fa freddo in inverno, la Re-
nata prepara il bucato, accende
il fuoco in cortile e raccoglie la
legna per i prossimi giorni.

Il Natale è vicino.

Arriverà un albero e accanto
alle luci appenderemo i nostri
desideri. 

È il vento di marzo che ci
sveglia, l’aria frizzante penetra
nei nostri abiti troppo corti. Il
cortile si rianima di voci. Sono
tornate le rondini. Un sole pi-
gro al tramonto accompagna i
nostri pensieri e i nostri giochi.

Io e la Bruna respiriamo
un’aria nuova, ci immergiamo
e voliamo a braccia aperte nei
colori saturi della primavera. 

E tardi, dobbiamo rientrare,
sento la voce della Renata che
ci chiama e al mio intristire con
una promessa mi accarezza . A
domani.

È più alta che bassa la Rena-
ta, la rivedo mentre lavora in
casa, in compagnia delle ami-
che o accanto all’Ambrogio
mentre giochiamo intorno al ta-
volo.

E il verde chiaro di un suo
vestito colora il mio ricordo per
il giorno solenne della nostra
prima comunione.

Non ci sono ombre in cortile,

Il ricordo è poesia
di Ernesto Prandi

Il racconto L’angolo della poesia

il sole estivo è accecante, cer-
chiamo solo il fresco sotto il
glicine, sotto il portico, sull’al-
talena improvvisata il mondo si
alza e si abbassa intorno a noi.

Sono triste, domani Bruna
partirà per il mare, l’immagino
tra sole e spiaggia in paesaggi
nuovi, mai visti. Altri mondi. 

Al ritorno godremo gli ultimi
bagliori di una calda estate,
troppo noiosa e troppo breve.

In autunno ti lascerò Bruna,
porterò  il mio mondo e i miei
ricordi in altri luoghi.

Un’altra casa mi attende, mi
tufferò in un giardino grande,
ma vuoto, in mezzo a  fiori co-
lorati che presto appassiranno.

***
Bruna, stasera ti rivedo, sia-

mo immobili come tua mamma
e impotenti di fronte a questo
grande mistero.

In pochi istanti scorre un an-
no.

E guardo la Renata, sembra
mi regali un ultimo sorriso, co-
me faceva una volta, attraverso
i vetri, quando ero bambino.

Respiro
Resto immobile,

con gli occhi fissi sul grigio scuro dell’asfalto 
in un attimo il colore mi avvolge…

né rumori, né suoni,
i passanti, come fantasmi sfilano dinanzi ai miei

occhi indifferenti,
mentre il sole riflette i suoi raggi sui miei capelli

regalando un pizzico di magia
alla predominante e malinconica tristezza 

che rende lento il respiro.
Greta Pignedoli

La lambretta bianca del Gino.

Amici del ’48
Gli Amici del 1948 vi aspettano per una cena presso il Risto-
rante Lodigiani sabato 10 novembre p.v.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Giuditta presso la
Casa del Pane di via Conciliazione.

50° di matrimonio

Il giorno 15 settembre 2012 Giovanna Marnini e Angelo Ma-
gnani hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario di Noz-
ze. Complimenti e auguri dai figli, familiari ed amici.
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Alla Melegnano Calcio, ogni
giorno presenta delle emozio-
nanti sfide da affrontare con
l’entusiasmo caratteristico di
chi ama lo sport e il calcio. La
nuova società presieduta da
Giorgio Longinotti ha imposta-
to un lavoro che coinvolge tut-
te le categorie, dalle giovanili
della pre agonistica fino alla
prima squadra che si sta facen-
do onore nel difficile campio-
nato di Promozione. In fase di
creazione di questo sodalizio,
che rappresenta il top del calcio
a Melegnano, più volte è stato
ribadito dai dirigenti e pure dal
Sindaco che la neonata Mele-
gnano Calcio non avrebbe rap-
presentato unicamente una so-
cietà di football ma che per la
città sarebbe stato un modello e
un punto di riferimento, in
quanto oltre a svolgere l’attivi-
tà sportiva, ricopre in ambito
sociale un’importante centro
associativo, che racchiude in se
l’espressione “sana” dello sport
e quei valori morali fondamen-
tali nella società civile. A dimo-
strazione di tutto ciò, la Mele-
gnano Calcio, per il secondo
anno consecutivo, offere la pro-
pria competenza ma soprattutto
la propria collaborazione, con
la propria presenza nelle scuole
elementari. Gli sforzi dello
scorso anno didattico sono stati
triplicati, infatti, mentre nel-
l’anno scolastico 2011-12 gli
istruttori (allora della Pro Me-
legnano) interagivano con gli
alunni delle classi del secondo
anno, nell’anno scolastico in
corso, gli istruttori: Simona e
Camilla, laureate in scienze
motorie, affiancate dal respon-
sabile del settore giovanile del-
la Melegnano Calcio, Pierange-
lo Barbieri possessore del pa-
tentino UEFA B autorizzato ad

operare negli istituti scolastici,
per tre giorni a settimana (lune-
dì, mercoledì e venerdì) dalle
ore 8,30 alle 12,30 svolgono
con le classi “Prime”, “Terze” e
“Quinte” le lezioni che sostitui-
scono la classica ora di ginna-
stica, non compresa nei pro-
grammi delle scuole elementari.

Ad usufruire di questo servi-
zio offerto alla cittadinanza
dalla Melegnano Calcio sono
oltre 250 bambini le cui mae-
stre hanno concesso la disponi-
bilità ad accettare il programma
proposto dalla società rossoblu.

Le sedute, si svolgono presso
la storica palestra di via Cador-
na e impegnano gli alunni e gli
istruttori per 268 ore durante
l’anno scolastico. Questo dato
va rapportato a quanto disposto
dalla federazione italiana giuo-
co calcio,che prevede almeno
60 ore di sedute durante tutto
l’anno scolastico. 

La Melegnano Calcio ha ini-
ziato la sua attività al servizio
della comunità cittadina propo-
nendo un programma che va al
di là del minimo richiesto dalla
Figc, perché per la società sorta
dalla fusione di Melegnanese e
Pro Melegnano, l’importanza
di questo progetto supera quei
vincoli richiesta dalla federa-
zione per ottenere la concessio-
ne del riconoscimento di Scuo-
la Calcio e si inserisce in un pa-
norama sportivo, sociale e cul-
turale che arricchisce la nostra
città.

In ogni riferimento all’attivi-
tà svolta dagli istruttori si è
sempre accennato all’interazio-
ne e mai al lavoro, perché, il
servizio svolto non è retribuito
e questo particolare rende an-
cor più nobile un’iniziativa vo-
lontaria pensata e realizzata da
cittadini che da sempre svolgo-

no un’importante ruolo nel tes-
suto sociale di Melegnano.

Aver appreso questi risvolti
del progetto riguardante il cal-
cio a scuola in una chiacchiera-
ta al centro sportivo comunale
3 in via per Landriano, tra cen-
tinaia di ragazzi di tutte le età,
che arrivando al campo si ap-
prossimavano a svolgere l’alle-
namento indossando, fieri, i co-
lori della Melegnano Calcio, fa
capire che la fusione dello scor-
so luglio ha fatto compiere alla
Melegnano calcistica un salto
di qualità nella mentalità e nel-
l’organizzazione e che con il
tempo, grazie al lavoro di diri-
genti capaci e la presenza di
istruttori ed allenatori qualifi-
cati, porterà la società a compe-
tere per tutti gli obiettivi sporti-
vi che le competono.

Il calcio tra i libri di scuola
per l’attività motoria dei picco-
li studenti ma anche come pale-
stra di vita per affrontare le dif-
ficoltà future, con la speranza
che queste lezioni affinino le
capacità di ricezione e movi-
mento di ogni alunno e l’auspi-
cio che anche i genitori consi-
derino il calcio come uno sport
e un impegno, purtroppo, fre-
quentemente si associa il calcio
solamente ad un gioco e spesso
viene precluso a chi non affron-
ta l’impegno scolastico nel mi-
gliore dei modi. Calcio e scuo-
la possono convivere senza
problemi e uno degli obiettivi
della Melegnano Calcio è quel-
lo di poter dimostrare a tutti
questa convivenza.

È giusto ricordare che gli
istruttori impegnati presso le
scuole elementari proseguono
la collaborazione con la Mele-
gnano Calcio seguendo diretta-
mente varie categorie giovanili.

Massimiliano Curti

Dopo i riconoscimenti a li-
vello regionale dove alcuni de-
gli allievi hanno vinto 9 meda-
glie e nazionale con una meda-
glia d’oro, una d’argento e una
di bronzo, il Centro Ippico “I
Salici” ha organizzato una
grande festa nella giornata di
domenica 14 ottobre in occa-
sione della conclusione del
Trofeo Sociale 2012. La com-
petizione, articolata in tre gior-
nate ha avuto un successo di
partecipazione e di pubblico
notevole, la giornata di dome-
nica ha fatto seguito a quelle
del 19 febbraio e del 27 maggio
e ha visto gli allievi del centro
gareggiare in due differenti ca-
tegorie di gimcane e altrettante
di salto ostacoli. È stata una fe-
sta per tutti gli iscritti, sia per i
più esperti che per coloro che
da poco si sono avvicinati al-
l’affascinante mondo che è
possibile scoprire presso il cen-
tro “I Salici”. 

A rendere ancor più familiare
la giornata sono entrati in scena
dei coraggiosi genitori che han-
no assunto i ruoli solitamente
occupati dai propri figli e sono
montati in sella per affrontare
ciò che i più piccoli avevano
proposto in precedenza. Il gra-
dimento del pubblico è stato
scandito da applausi e qualche
risata, inoltre, i bambini nella
parte di “istruttori” hanno di-
spensato consigli per gli ine-

sperti genitori, questa esperien-
za ha racchiuso uno dei mo-
menti più toccanti e significati-
vi della giornata. Visibilmente
soddisfatta si aggirava per il
centro l’istruttrice Marina Sta-
gnoli che ha commentato: “il
Trofeo Sociale, deve essere in-
teso come momento di forte ag-
gregazione per bambini e geni-
tori, un momento dove tutti di-
menticano i problemi quotidia-
ni per stare insieme e far festa”.
La giornata ha avuto il suo epi-
logo con le premiazioni effet-
tuate dall’Assessore allo sport
Marco Lanzani e dal presidente
della Consulta dello Sport Ste-
fano Surdo.

Il Centro Ippico “I Salici”
prosegue i perseguimento dei

propri obiettivi con la ripresa
delle lezioni, mentre a breve
avrà inizio il progetto “Un Po-
ny per amico” in collaborazio-
ne con la Scuola Primaria
“Giovanni Paolo II” di Mele-
gnano, il progetto prevede una
lezione in classe e successiva-
mente i bambini svolgeranno
un mini-corso presso il centro
“I Salici” al termine del corso
verrà proposto ai genitori uno
spettacolo a cavallo. Il Centro
Ippico i Salici ha ormai conso-
lidato il proprio lavoro e con
serietà e competenza invita tut-
ti i bambini che sono intenzio-
nati a provare l’emozione di se-
dersi in sella ad un cavallo a re-
carsi al Centro “I Salici”.

Massimiliano Curti

Binomio football - scuola: un progetto molto interessante Tre giornate di festa per il Trofeo Sociale 2012

La Melegnano calcio con gli studenti
per insegnare i valori dello sport

Al centro ippico “I Salici” i figli
fanno da istruttori ai genitori
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